
 

 

In collaborazione con il Comune vi invitiamo al corso 

STUDENTE FELICE 
 
Al corso impari alcune delle 37 strategie segrete che 

hanno fatto ottenere miglioramenti sensazionali a più 

di 300 ragazzi solo nell’ultimo anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 
+ PRESENTAZIONE PERCORSO STUDENTE FELICE 

 

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 
ORE 20:00 
BIBLIOTECA CIVICA “FELICE SALERI” 
IN VIA MONTEGRAPPA 80, LUMEZZANE 

   

Informazioni 338 16 41 532 

Dsknadklsd 

 

 

 

 

 

 

 

 
CON IL PATROCINIO  

CITTA DI LUMEZZANE 

 

 

DIVENTA 

 STUDENTE 

FELICE  

        
 

 

PER  
GENITORI 
E RAGAZZI 
9 -18 ANNI 

 

INGRESSO 
GRATUITO 

        Argomenti: 

➢ + concentrazione, 

➢ studio attivo, 

➢ esposizione al top, 

➢ + memoria. 

        Risultati:  

➢ + autonomia, 

➢ migliori i voti, 

➢ meno tempo, 

➢ + sicurezza. 

 



Matteo Lazzarini, 12 anni 
Mi sono iscritto al corso per migliorare la voglia di fare. Mi è 

piaciuto molto stare con gli amici, il corso è stato molto 

bello e divertente. Ho usato di più la gestione delle 

emozioni. Ora ho più voglia di studiare e ho migliorato: 
sicurezza nelle interrogazioni e memoria. È stato bello 

quando stavamo tutti insieme! Lo suggerisco a tutti i miei amici, può servire! 
 

Francesco Vinci,11 anni 
Mi sono iscritto al corso di Castenedolo perché volevo 

migliorare il metodo di studio. Mi è piaciuto molto il lavoro 

di squadra e le mappe mentali. Mi è piaciuto molto 

l’esercizio di esposizione, ho applicato tutto e ho avuto molti 

vantaggi. Ho avuto molti miglioramenti, per esempio 

prendevo sempre 7 in grammatica e ora prendo 8 e 9. Questo corso lo 

consiglierei a tutti i miei compagni cosi ci aiuta. 

 

Serafini Federico 17 anni 
Mi sono iscritto al corso perché volevo migliorare nello 

studio.  Il corso mi è piaciuto molto perché ho imparato 

molte cose utile e anche il modo di spiegare le lezioni. Mi 

sono trovato molto bene e ho fatto molte amicizie. Ho usato 

tutto del corso ma in particolare le mappe mentali. 

Vantaggi che ho avuto: riduzione dei tempi di studio, sono più 

sicuro, memorizzo meglio con le mappe, sono passato da 5 a 6 in arte e inglese. 

La cosa che mi ha colpito di più del corso sono le attività di gruppo che abbiamo 

fatto, mi sono piaciute molto 

Mattia Gazzola,11 anni 
Mi sono iscritto al corso Studente Felice perché volevo migliorare lo 

studio. Mi è piaciuto tutto perché ci siamo divertiti. Sono riuscito a 

studiare più velocemente, memorizzo facilmente e in meno tempo e 

mi sento più sicuro e più tranquillo. 

Ho migliorato in TUTTE le materie e consiglierei questo corso a 

tutti i miei amici perché se fanno fatica a studiare con questo corso 

possono studiare più velocemente e più facilmente. 

Vai sul nostro canale Studente Felice e vedi altre testimonianze video.  

Alcune di 300 testimonianze che trovi sul nostro sito www.studentefelice.it 

wwwww.studentefelice.it 


