
I 6 CRITERI FONDAMENTALI per SCEGLIERE UN BUON CORSO DI APPRENDIMENTO EFFICACE  

Ciao, 

sono Giovanni Sposito. Da più di 13 anni ormai mi occupo di formazione, nelle sue diverse declinazioni. 

Da alcuni episodi della mia esperienza come trainer ho tratto lo spunto per scrivere questo ebook, 

“I 6 CRITERI FONDAMENTALI per scegliere un buon corso di memoria” 

che vuole essere una guida imparziale e oggettiva per tutti quelli che sono incuriositi dalle tecniche di 

memoria e i corsi d’apprendimento, ma che rimangono un po’ perplessi quando si confrontano con le varie 

e numerose offerte che si trovano oggi in Italia. 

In questi 13 anni infatti mi è capitato diverse volte di incontrare persone che dopo aver frequentato un 

corso in qualche centro di formazione diverso dal mio, non ne erano rimasti soddisfatti, e per questo 

motivo avevano deciso di riprovare finendo per fare il corso con me come trainer. 

Parlando con loro mi sono accorto di come in effetti, per una persona che non ha mai sentito parlare in vita 

sua delle tecniche di memoria o dei corsi d’apprendimento efficace, sia molto facile rimanere spiazzati di 

fronte alla varietà di risorse che si trovano oggi in Italia. 

Corsi, sia online che dal vivo, libri, guide, seminari … il panorama è decisamente variopinto. 

Nota che se ci pensi bene, questo è un fenomeno che si verifica un po’ con tutto. E’ molto facile fare 

l’acquisto sbagliato quando non ci si è documentati a sufficienza su ciò che si sta comprando, specialmente 

se si trova un venditore pronto ad “approfittarsi” di queste nostre lacune. 

E’ una cosa che può succedere sempre, dal concessionario d’auto al corso di yoga in palestra, dall’offerta 

della compagnia telefonica al negozio di elettronica, e il corso di memoria e apprendimento efficace non fa 

eccezione. 

E’ evidente che sarebbe utile una guida per ognuna di queste cose e per molte altre ancora. Essendo io 

esperto di formazione ho deciso di scrivere questa guida su come scegliere un buon corso di memoria e 

apprendimento, attraverso 6 criteri fondamentali. 

A breve scriverò anche una guida per scegliere un buon corso di lettura rapida, una per un buon 

practitioner di PNL (Programmazione Neuro Linguistica), e anche una per scegliere il giusto Master in 

Coaching, per chi desidera diventare formatore o personal coach. Riceverai una mail quando saranno 

pronte, cosi non rischierai di perdertele. 

Non mi resta quindi che augurarti buona lettura di questa guida, con l’augurio che ti sia utile per scegliere il 

corso di apprendimento efficace migliore per raggiungere i tuoi obiettivi. 

Giovanni Sposito 

Egoformazione 

 

 



I 6 CRITERI del buon CORSO di MEMORIA 

Criterio n° 1: 

Gli argomenti del corso Per prima cosa è necessario verificare che il corso sia focalizzato ed approfondisca 

tutte le aree dell’apprendimento. Esse vengono tipicamente riassunte con l’acronimo ACOR. 

A(acquisizione - lettura) C(comprensione) O(organizzazione) R(ricordo) 

Perché è importante che tutte le 4 fasi siano trattate al corso? 

Userò una metafora per farti capire meglio cosa succede quando un corso si occupa solo di alcune di queste 

fasi tralasciando le altre, mettendone a confronto i risultati con un corso invece completo. 

Diciamo che l’efficacia del tuo apprendimento è il risultato della moltiplicazione dell’efficacia delle 4 aree 

che ti ho descritto poco fa. Assegniamo ad ognuna un punteggio di 2, di una persona che non ha ancora 

frequentato il corso: 

2*2*2*2 = 16 questa è l’efficacia di partenza del tuo studio 

Prendiamo ora il caso che tu faccia un corso di apprendimento e tecniche di memoria che tratta magari solo 

le tecniche di memoria in sé, senza darti alcuna indicazione sul metodo di studio, le tecniche di 

concentrazione, o addirittura non includa una parte sull’efficacia della lettura e sulla lettura veloce. 

Diciamo che questo corso ti permette di aumentare la tua efficacia nell’ultima area, quella del ricordo, di 2 

punti. Ti faccio notare che in condizioni normali un corso che ti prometta di raddoppiare l’efficacia della tua 

memoria (da 2 a 4) verrebbe probabilmente visto come un buon corso. Vediamo cosa succede alla tua 

efficacia globale di studio: 

2*2*2*4 = 32 la tua efficacia è raddoppiata! 

Un risultato niente male eh? Chi non vorrebbe raddoppiare la propria efficacia nello studio frequentando 

un solo corso? 

Egoformazione.it 4 

Ora però ti faccio vedere che cosa succede quando frequenti un corso che lavora su tutte le 4 aree del tuo 

apprendimento, con strumenti pratici, metodi e consigli utili su ognuna di esse. Diciamo che un corso così 

non riesce a raddoppiare il tuo rendimento in tutte le fasi, ma le migliora tutte di un solo punto. (è pur 

sempre un aumento del 50%) Vediamo cosa succede alla tua efficacia globale di studio: 

3*3*3*3 = 81 

5 VOLTE più alto della tua efficacia di partenza 

Con lo stesso tipo di corso, ma fatto in maniera più completa, hai ottenuto un risultato 5 volte migliore di 

quello ottenuto con un corso che tralascia alcune fasi dell’apprendimento. 

Ecco perché è cosi importante scegliere un corso che approfondisca l’intero processo d’apprendimento. 

Con un esborso probabilmente non cosi diverso da un corso parziale, ottieni risultati 5 volte superiori. 



Ciò che io ti ho rappresentato qui con numeri semplici è ciò che è stato riscontrato mettendo a confronto 

nella realtà persone che avevano frequentato corsi con diversi gradi di completezza. 

Ricorda quindi, primo criterio: scegli un corso completo, che includa tutte le 4 aree dell’apprendimento 

Criterio n°2: 

La praticità Il secondo aspetto fondamentale da valutare quando si sceglie un corso di memoria e 

apprendimento efficace e la praticità di ciò che impari. In altre parole l'immediatezza dell'applicazione delle 

strategie imparate. Dopo tutto una delle motivazioni principali per cui si sceglie di seguire un corso di 

questo tipo è risparmiare tempo nello studio. 

E’ molto importante quindi che il corso sia molto focalizzato sugli aspetti pratici di ciò che insegna. Deve 

darti spesso la possibilità di esercitarti, possibilmente anche sui tuoi libri, quelli che usi realmente a scuola o 

all’università o sul lavoro per il tuo aggiornamento . 

L’importanza di esercitarsi già durante il corso è piuttosto ovvia. Quante volte nella tua vita ti sei trovato 

nella tua stanza o in biblioteca a confrontarti con un esercizio, magari sbattendoci la testa per ore, quando 

sarebbe bastato poter chiedere una cosa al tuo insegnante e l’avresti risolto in pochi minuti? Purtroppo il 

tuo insegnante non era li con te mentre svolgevi per la prima volta quel nuovo tipo di esercizio, e per 

questo motivo hai perso molto tempo e probabilmente hai anche perso un po’ di simpatia per quella 

materia. 

Con gli argomenti di un corso di memoria e apprendimento efficace vale lo stesso discorso. Ti verranno 

insegnate nuove tecniche per memorizzare rapidamente anche grandi moli di dati, nuovi metodi per 

studiare con più efficacia, evitando le distrazioni, nuove strategie per gestire e organizzare le informazioni 

utili, un nuovo approccio alla lettura… Tutte cose nuove per le quali è comprensibile che le prime volte che 

cercherai di applicarle ti potresti trovare un po’ spiazzato, potrebbe sorgerti qualche dubbio. 

E’ perfettamente normale che succeda perché sono cose nuove! E’ però fondamentale che ciò accada 

durante il corso, in modo che ti basti rivolgere la domanda al trainer o ai suoi collaboratori presenti in aula 

per risolvere il tuo dubbio e procedere senza perdite di tempo. 

A questo proposito è anche importante che tu ti assicuri che il corso venga organizzato con un numero 

adeguato di persone. Alcune aziende di formazione infatti, per massimizzare i profitti tendono a 

organizzare corsi di apprendimento anche con 50, 70 allievi alla volta. E’ evidente che in questo modo il 

corso risulta molto più dispersivo. 

Se hai mai seguito una lezione in università o partecipato ad un assemblea studentesca ti sarai reso conto 

quanto più difficile sia seguire una persona che parla e capire ciò che dice in un aula affollata, rispetto 

invece ad un aula con poche persone. 

Inoltre se ci sono troppe persone in aula sarà più difficile ottenere l’attenzione del trainer e dei suoi 

assistenti, specialmente se non sono in numero adeguato (cosa che se ci pensi accade facilmente: quanti 

collaboratori dovrebbero esserci infatti per dare un’adeguata assistenza a più di 50 persone?) 

Il mio consiglio, basato sulla mia esperienza di trainer, è di non frequentare corsi con più di 15-20 persone. 



Credo che siccome nessuno di questi corsi è gratuito, il minimo che tu possa fare è assicurarti di dare il 

massimo valore ai tuoi soldi, acquistando qualcosa che ti sia davvero utile e da cui potrai trarre i vantaggi 

che ti aspetti. 

Criterio n°3: 

La Professionalità Sincerarsi della professionalità del trainer, dei suoi collaboratori e dell’azienda nel suo 

complesso è un’altra delle cose molto importanti da fare quando si sceglie un corso di memoria e 

apprendimento efficace. 

Spesso però non è facile. Non sempre si può incontrare il trainer di persona prima del corso, e non tutte le 

aziende offrono la massima trasparenza sui CV dei loro trainer e collaboratori. Come fare? 

Il mio consiglio a riguardo è piuttosto semplice. Innanzitutto quando possibile scegli le aziende che 

mostrano più trasparenza, magari pubblicando il CV dei loro trainer e collaboratori sul sito internet, o 

offrendo la possibilità di incontrare il trainer prima del corso gratuitamente. 

A questo proposito, ti porto come esempio ciò che la mia azienda fa. Devo parlare della mia azienda, anche 

se ne avrei fatto volentieri a meno volendo fare una guida oggettiva e imparziale, perché purtroppo 

guardandomi in giro sono davvero poche le aziende che si prendono cura di questo aspetto della 

comunicazione con le persone. 

Si va diffondendo sempre più , in questo settore ma non solo, l’uso delle tecnologie informatiche per 

gestire il rapporto con i potenziali clienti. Internet è utilissimo da questo punto di vista, come hai visto 

anche io lo utilizzo, ma personalmente credo che non dovrebbe mai sostituirsi al rapporto con le persone. 

Ecco perché almeno due volte al mese insieme ai miei collaboratori organizziamo delle presentazioni 

gratuite, a cui chiunque può partecipare senza impegno, nelle quali mostriamo in modo molto pratico come 

funzionano le tecniche di memoria e tutti gli altri argomenti che trattiamo al corso di apprendimento 

efficace. 

I nostri collaboratori più giovani svolgono esercizi di memorizzazione in diretta, davanti al pubblico quindi, 

facendosi dettare dalle persone in sala liste di parole e numeri di oltre 20 cifre. Ci piace coinvolgere i 

presenti anche in una simpatica “interrogazione” ad un collaboratore che si è preparato su un testo, per 

mostrare come le tecniche funzionino anche su dati più strutturati. Tutto questo ci aiuta a far capire che 

livello di preparazione si può raggiungere con ciò che insegniamo ai corsi. 

Infine le persone in sala vengono invitate a provare la più semplice delle tecniche di memoria, scoprendo su 

di sè quanto è facile conoscendo il metodo giusto ricordare ciò che solo pochi minuti prima non si era 

riusciti a memorizzare. 

Nonostante il successo di queste nostre presentazioni gratuite, non sono moltissime le aziende che 

adottano questo tipo di iniziative per comunicare con le persone. 

Il mio consiglio è naturalmente di partecipare ogni volta che trovate un evento simile. Se organizzato bene 

è una grande opportunità per capire davvero il potenziale di questo corso e come potrà cambiare i tuoi 

risultati giorno dopo giorno. 



Quando non dovesse essere disponibile un evento del genere, il mio suggerimento è cercare almeno 

qualche informazione sul curriculum del trainer online. Laurea conseguita, tirocinio, esperienze passate, se 

ha ambiti di specializzazione… 

Dopotutto se qualcuno mi insegna qualcosa, credo sia importante che lui per primo sia molto esperto in 

materia. In una parola, verificate la coerenza di chi terrà il corso con ciò che insegna. 

E’ secondo me indispensabile che queste informazioni siano disponibili alla portata di tutti, per permettere 

una trasparente e corretta valutazione dell’efficacia di un progetto formativo come un corso, specialmente 

perché tipicamente, almeno metà del valore di un corso è dato dalle capacità del trainer che lo tiene e dalle 

sue abilità, sia comunicative sia con gli argomenti trattati. 

Criterio n°4: 

Assistenza post-corso L’assistenza nel periodo immediatamente successivo al corso è un po’ la 

continuazione del discorso che facevo al criterio n° 2, riguardo all’esercitarsi e avere qualcuno a cui 

rivolgersi in caso di dubbi o difficoltà iniziali. 

Infatti se è vero che esercitarsi durante il corso è molto importante e risolve la maggior parte dei dubbi 

immediati, è altrettanto vero che le settimane successive al corso sono forse ancora più importanti, poiché 

servono a consolidare le metodologie apprese durante il corso, e renderle proprie per sempre. 

In questo periodo è importante che non venga a mancare quella figura di riferimento a cui rivolgersi perché 

anche questa parte del processo si svolga senza intoppi. 

La cosa migliore è quindi scegliere quei centri di formazione che offrono alcune ore di assistenza 

personalizzata, possibilmente comprese nel prezzo del corso. Alcune volte le troverai addirittura indicate 

come “obbligatorie”. Questo non ti deve spaventare, anzi, sappi che è una lezione che molti trainer di corsi 

di memoria hanno imparato sulla loro pelle durante gli anni. Infatti è risaputo che le persone sono riluttanti 

a volte a chiedere aiuto quando ne hanno bisogno, anche se questo è gratuito e viene offerto con 

disponibilità e flessibilità di orari. 

Rendere obbligatori almeno un paio di incontri di assistenza personalizzata, completamente focalizzata sui 

bisogni specifici della persona, è un buon modo per assicurarti di ottenere il meglio dal corso e bypassare le 

resistenze psicologiche che tu stesso potresti avere nel chiedere aiuto. 

NB: A parer mio è importante che durante queste assistenze ti sia messa a disposizione una persona che si 

dedichi solo a te per almeno 45 minuti. Solo in questo modo infatti si può accorgere dei piccoli errori e delle 

eventuali lacune che hai e correggerle tempestivamente. 

Criterio n°5: 

Durata e Organizzazione del corso Siamo ormai arrivati agli aspetti più tecnici della scelta del corso, ma non 

meno importanti. 

Scegliere la durata e l’organizzazione più adatte a te e ai tuoi impegni è fondamentale per trarre il meglio 

dal corso di apprendimento. 

Negli ultimi anni va per la maggiore il “corso intensivo”. E’ una scelta che condivido e ti spiego perché. 



“Corso intensivo” significa che il numero di ore totali viene condensato in un tempo piccolo, meglio se 

continuativo (cioè senza lunghi periodi di interruzione). 

Le scienze della formazione hanno infatti studiato che mantenere la concentrazione su un argomento 

specifico per un tempo continuativo, con le dovute pause ovviamente, porta a rendimenti migliori 

nell’apprendimento di tali argomenti rispetto a tempistiche frazionate nel tempo e addirittura magari 

separate da diversi giorni. 

Ecco perché la grande maggioranza dei corsi di memoria delle società più serie e conosciute si svolgono in 

un weekend o comunque in pochi giorni di seguito. E’ un’organizzazione che si è evoluta secondo un 

criterio di efficacia da molti anni, da quando cioè i corsi di apprendimento sono arrivati in Italia. 

NB: Attento anche a corsi troppo corti. Corsi di una sola giornata è difficile che possano trattare in modo 

adeguato tutte le quattro fasi dell’apprendimento che abbiamo visto al punto 1. Sebbene possano attrarti 

grazie a prezzi più contenuti anche del 20%, essi difficilmente ti permetteranno di ottenere i risultati che ti 

sei posto come obbiettivi. Un risparmio del 20% (spesso anche meno) non bilancia la perdita di efficacia che 

avrai seguendo un corso così parziale e lacunoso. 

NB: Non a caso ho parlato di weekend prima. E’ l’organizzazione migliore per non dover sacrificare giorni di 

lavoro o di studio. 

Criterio n° 6: 

Prezzo Competitivo Siamo giunti alla fine. L’ultimo criterio riguarda il prezzo del corso. 

Faccio una premessa: a tutti quanti piace risparmiare il proprio denaro. A tutti piace fare l’affare, trovare il 

posto in cui la stessa cosa costa di meno, a nessuno piace pagare dei soldi per qualcosa che non li vale. E’ 

perfettamente comprensibile e anche logico. 

Ciò a cui bisogna stare attenti quindi è ciò che si compra. Trovo infatti che nessuno, specialmente se si parla 

di aziende, regali nulla. Se un prezzo è molto più basso rispetto a quelli di altri beni simili, probabilmente ci 

è sfuggito qualcosa. 

Cosa penseresti se provassero a venderti un’iphone al prezzo di un ipod? Non penseresti che c’è qualcosa 

sotto? Senza pensare male a truffe o cose simili, più probabilmente quell’iphone avrà qualche grossa pecca 

che il venditore non ti dice, oppure sarà magari un’imitazione di bassa qualità… 

Ora tu sei liberissimo di scegliere prodotti di qualità minore, se reputi che sia sufficiente per i tuoi scopi, ma 

vorrei proporti una riflessione. 

Egoformazione.it 9 

Ricordati di cosa stiamo parlando. Stai scegliendo un corso di memoria e apprendimento efficace. Stai 

facendo un investimento su di te! 

Non credi che questo abbia un valore? Non credi che acquisire nuove competenze e strategie che ti 

rendano più abile della maggior parte delle persone abbia un valore? 

Monteresti un accessorio di bassa qualità su una Porsche? 

Bene. Nemmeno io. Probabilmente svaluterebbe l’intera macchina. 



Allo stesso modo non credo abbia senso scegliere un corso di memoria e apprendimento solo perché costa 

un po’ meno. Sicuramente infatti se costa meno, offre meno in termini di qualità. 

Prima ho definito il corso di memoria “un investimento” e tale dev’essere. Soprattutto nella tua mente 

mentre lo scegli devi avere chiara questa idea. Un investimento non si valuta per il prezzo, ma per il ritorno 

che ne avrai, in questo caso in termini di tempo risparmiato, risultati raggiunti e maggiore competitività. 

La cosa importante di un investimento è quanto ti farà guadagnare alla fine. 

Per questo è importante che tu scelga un buon corso di apprendimento efficace, che è poi il motivo per cui 

ho scritto questa guida. L’obiettivo è che il tempo che ti farà risparmiare, i risultati che ti farà ottenere e le 

opportunità che ti permetterà di cogliere siano per te gli strumenti giusti per trasformare in realtà ciò che 

oggi sembra solo un magnifico sogno. La tua realtà. 

----------------------------------------------------------- 

E’ tutto. Ora conosci i 6 criteri chiave per scegliere un buon corso di memoria, direttamente tratti dalla mia 

esperienza personale di trainer in questo campo, che ho voluto condividere con te, per aiutarti a scegliere il 

corso più giusto per le tue esigenze. 

Giovanni Sposito 


