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MAPPE MENTALI E TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE 

PER IL LAVORO E LE AZIENDE 
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DESCRIZIONE 

 

Una buona memoria può fare la differenza in molti contesti: a scuola, 

all’università, al lavoro. Che lo vogliamo o meno, saper memorizzare ci 

tira spesso fuori dai guai.  

In generale, le Tecniche di Memoria sono delle strategie (testate e 

affinate scientificamente) che consentono di “trattare” le informazioni in 

un modo comprensibile alla nostra mente: il nostro cervello infatti ha un 

“linguaggio” tutto suo, e per poter non solo interagire al meglio con esso, 

ma anche per farlo funzionare al suo massimo, è necessario fargli gestire i 

dati nel modo a lui più congeniale.  

Le Tecniche di Memoria sono diverse, e variano in base alla tipologia di 
dato che bisogna gestire: esistono tecniche specifiche per numeri, nomi, 
lingue straniere, ecc. ma tutte si basano sui meccanismi di base che la 
nostra mente usa per gestire le informazioni. 

Le Tecniche di Memoria risultano quindi uno strumento straordinario, 
facili da imparare e alla portata di tutti: la loro potenza sta nel fatto che 
consentono di immagazzinare le informazioni in modo veloce, di 
trattenerle a lungo termine e di renderle disponibili all’occorrenza … il 
tutto molto facilmente, perché si sta usando il “Linguaggio della Mente”. 

Tra queste tecniche, la più famosa e moderna è quella delle Mappe 

Mentali. 

Circa 200milioni di persone nel mondo usano quotidianamente le Mappe 

Mentali. Oggi questo strumento ha raggiunto la sua piena maturità 

strategica e viene applicato nella vita sia personale che professionale, 

offrendo a manager, imprenditori e liberi professionisti l’opportunità di 

rivoluzionare il proprio modo di lavorare.  
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Le Mappe Mentali rappresentano un innovativo approccio a progetti, idee 

e strategie. Il loro impatto visivo stimola potentemente l’immaginazione, 

l’associazione, la creatività e la memoria, conducendo all’esplorazione di 

soluzioni nuove, innovative e in precedenza inimmaginabili.  

Ecco le applicazioni: crescita e miglioramento personale, generare e 

ordinare idee, sintesi, brainstorming, tenere discorsi, gestione del tempo 

e dei progetti, pianificare obiettivi, prendere decisioni, organizzazione del 

materiale, preparazione ad un evento, pensiero strategico, negoziare, 

problem solving, esporre concetti, creazione di un nuovo organigramma 

aziendale, il controllo del rischio e altre fondamentali procedure di 

business. 

Per la loro sorprendente efficacia, vengono utilizzate dai gruppi e dai 

manager più all’avanguardia; usano le Mappe Mentali in Google, in 

Toyota, etc. 

 

 

Ricorda che il successo nasce 

dal Modellamento di eccellenze, qualunque esse siano! 
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Docente: Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Daniela Deligia, laureata in 

Matematica ed esperta di tecniche di apprendimento, mappe mentali e 

lettura veloce, allieva di Matteo Salvo, primo istruttore certificato da Tony 

Buzan per insegnare le Mappe Mentali® in Italia e Campione Italiano di 

Memoria. 

 

Metodo Formativo: Il corso ha la durata di 24 ore. E’ possibile seguire il 

corso nella formula full immersion: 16 ore in unico weekend (sabato e 

domenica) e le restanti 8 ore (di approfondimento) in un’unica giornata 

(sabato o domenica). 

 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione. Il corso inoltre da la possibilità di conseguire i crediti CFU 

e ECP destinati, rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. 

Inoltre le spese dei corsi possono essere coperte dal Bonus di 500€ della 

nuova riforma destinato agli insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri 

Clienti la nostra prima possibilità di affermazione in questo settore. Le 

nostre aule sono ridotte ad un massimo di 20 allievi e il nostro impegno 

nel produrre soddisfazione è massimo e il nostro obiettivo è offrire 

un’esperienza unica fatta di protagonismo e cura dei dettagli. 
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Costo e investimento: La nostra mission ci permette di essere una Scuola 

che offre i Corsi di maggior qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni 

momento dell’anno sono attive specifiche promozioni che permettono 

forme di iscrizione agevolate.  

 

Si specifica che il corso partirà al raggiungimento minimo di partecipanti. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

WEEKEND  
 
-Le potenzialità del cervello umano 
-Le caratteristiche della memoria 
-Tecniche di memorizzazione: PAV, Conversione Fonetica e Loci 
Ciceroniani 
-Come memorizzare: sequenze ordinate di informazioni, vocaboli 
“difficili”, vocaboli in lingua straniera, lunghe sequenze numeri, formule 
scientifiche, tavola periodica degli elementi, date e fatti storici 
-Mappe Mentali: cosa sono e come si costruiscono 
-Metodologia di apprendimento rapido 
 
Approfondimento. Mappe Mentali per:  
 

o ordinare idee 
o generare innovazione 
o sintetizzare un testo  
o brainstorming  
o tenere discorsi  
o negoziare 
o confrontare 
o prendere decisioni 
o organizzare il materiale 
o preparazione ad un evento 
o pianificare obiettivi 
o gestire il tempo 
o business plan 
o creare 
o pianificare presentazioni di successo 
o problem solving 
o esporre concetti 
o project management efficace 
o leadership 
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 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 
www.iformazioneweb.com 

 
I nostri contatti:  

mobile 348.8600863 – 320.1877420 
eMail: iformazione2011@gmail 

piucorsi@gmail.com 
 
 

http://www.i-formazione.com/
http://www.iformazioneweb.com/

