
 

 

Sono invitiamo genitori e ragazzi 9-18 anni al corso: 

STUDENTE FELICE 
STUDIARE DIVENTA UN GIOCO DA RAGAZZI! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
DALLE 20:00 ALLE 22:00 
PRESSO AUDITORIUM LE RONDINI 

VIA CAV. GNUTTI N. 4/A - LUMEZZANE 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 338 16 41 532 

 

 

 

 

 

CON IL PATROCINIO 

DEL COMUNE DI 

LUMEZZANE 

 

 

 

SEMPLIFICA 

LO STUDIO 

A CASA!  

        
 

 

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! 
 

Ester Colosio, 9 anni 

Mi sono iscritto al corso perché volevo studiare di meno e 

giocare di più! Mi è piaciuto tutto quello che anna ci ha fatto 

fare, sono stati giorni bellissimi! Ora mi sento più sicura e 

tranquilla e memorizzo meglio. Mi sono divertita a fare le 

mappe di gruppo. Consiglio questo corso a tutte le mie amiche perché voglio che 

loro siano bravissime. I voti sono migliorati: storia da 8,5 a 9,5, geografia da 7,5 

a 9, cittadinanza da 7,5 a 9,5 

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. 




