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“Genio in 21 Giorni” 
in breve

Genio in 21 Giorni® è un marchio registrato 
di proprietà della società di formazione “Gen-
io Net”, una rete d’impresa fusione di prec-
edenti esperienze di successo, nata nel 2017 
su iniziativa del Dott. Massimo De Donno, 
che ne è presidente e amministratore del-
egato. A un anno dalla sua fondazione conta 
29 sedi in tutta Italia e circa 150 collaboratori.

Massimo De Donno è uno dei più noti esperti 
di apprendimento strategico in Europa. Laure-
ato con 110 all’Università degli Studi di Torino, 
dopo aver conseguito un Master di II livello 
ha proseguito la sua formazione nel campo 
del miglioramento personale e professionale.  
 
Ha ideato e sviluppato un sistema con pecu-
liarità uniche, funzionale a creare il proprio 
metodo di studio personalizzato e ottenere 
risultati efficaci a livello scolastico, profes-
sionale e nello studio delle lingue straniere.
I suoi libri - Genio in 21 giorni, Inglese in 21 gior-
ni, Inglese per viaggiare in 21 giorni, Fenomeno 
in 21 giorni, Cinese in 21 giorni, tutti editi da 
Sperling & Kupfer e tradotti in spagnolo, in por-
toghese e in inglese - hanno venduto in Italia 



oltre 200.000 copie. Al corso “Genio in 21 gior-
ni” hanno partecipato più di 40.000 allievi in 
Italia, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti. 

Massimo De Donno è Direttore della rivista 
Genio Journal, e il Suo blog è genioin21giorni.
it

La storia di Genio in 21 Giorni è legata 
quindi a Massimo De Donno e alla pubbli-
cazione del manuale sulle tecniche di ap-
prendimento efficace “Genio in 21 Gior-
ni”, edito nel 2102 da Sperling & Kupfer, a 
firma di De Donno e di Giacomo Navone.

Il libro, primo di una serie che oggi conta 5 ti-
toli, faceva il punto sullo stato dell’arte delle 
tecniche di apprendimento cosiddette “ve-
loci”, e ottenne un tale successo da indurre 
i suoi autori ad approfondire i temi trattati, 
in particolare quelli legati proprio ai disturbi 
dell’apprendimento e ai questionari normal-
mente usati negli istituti scolastici, al fine di svi-
luppare una metodologia che, calibrata caso 
per caso, consentisse al maggior numero di 
studenti possibile di ottenere risultati brillanti. 

Cuore del metodo di Genio in 21 Giorni è, infatti, 
aiutare il corsista a sviluppare un proprio meto-
do di studio efficace, fondato sugli stili cognitivi 
individuali e di apprendimento, potenziati at-
traverso strategie innovative che consentono 
di uscire dai famigerati blocchi dello studente.

https://genioin21giorni.it
https://genioin21giorni.it


La nostra missione

Lo scopo del corso “Genio in 21 Giorni” è fornire a chiunque ne com-
prenda l’importanza, un sistema di sviluppo del proprio metodo di stu-
dio. Studenti e professionisti di ogni età e livello culturale, infatti, si 
trovano spesso a non raggiungere i risultati cui aspirano nello studio 
o nel lavoro a causa di problemi di memorizzazione, concentrazione o 
lettura. 

Nella maggior parte dei casi queste frustranti difficoltà, responsabili di 
numerosi casi di abbandono di percorsi scolastici, derivano dalla man-
canza di strumenti atti all’apprendimento che spesso non vengono 
trasmessi durante il percorso educativo frontale e tradizionale.

La mission di Genio in 21 Giorni è quindi permettere alle per-
sone di raggiungere i risultati cui aspirano nel campo dello studio e 
dell’acquisizione di nuove conoscenze, anche nel mondo del lavoro, 
spiegando loro innanzitutto che non è mai troppo tardi per migliorare 
le proprie prestazioni quando si hanno a disposizione gli strumenti 
che meglio si adattano ad ogni singola persona, alle sue caratteris-
tiche, agli obiettivi che si è posta e, soprattutto, al suo personale stile 
di apprendimento.



I punti di forza del metodo

L’unicità e la forza di Genio in 21 giorni stanno 
nell’estrema duttilità che caratterizza il suo 
format di base, che si fonda su un dato di 
fatto acquisito: il successo scolastico e profes-
sionale, dal punto di vista dell’apprendimento, 
dipende da alcuni aspetti fondamentali che 
non sono “statici e immutabili”, ma anzi vari-
ano da persona a persona e che si sviluppano 
e si evolvono se adeguatamente stimolati. 

Si tratta di approccio e motivazione allo 
studio, e capacità di autoregolazione: es-
sendo appunto caratteristiche individu-
ali, non possono essere trattate in maniera 
“standardizzata”, ma dovrebbero essere sol-
lecitate attraverso percorsi sviluppati ad hoc.

Per questo gli istruttori di Genio in 21 Giorni 
si impegnano costantemente a trasmettere 
ad ogni corsista quegli strumenti che ha in-
dividuato come i più adatti alla sua specifica 
necessità di apprendimento e, successiva-
mente, lo guidano nella creazione di un pro-
prio metodo di studio che si adatti perfet-
tamente alle sue esigenze e caratteristiche.
 
Una volta appreso il metodo più corretto di 
apprendimento, lo studente di Genio in 21 
Giorni, viene seguito nella sua applicazione da 
un tutor personale che ne verifica costante-
mente l’assimilazione provvedendo a person-
alizzarne le modalità di applicazione in base 

agli obiettivi specifici, allo stile cognitivo e alle 
caratteristiche comunicative dell’individuo.

Tutte le tecniche e le strategie di apprendi-
mento imparate al corso vengono poi appli-
cate nel periodo successivo al corso con la 
supervisione di un Tutor dell’apprendimento, 
che ne verifica l’assimilazione, e ne per-
sonalizza la modalità di applicazione.

Per qualificarsi come Preparatori Person-
ali dei corsisti di “Genio in 21 giorni”, i tu-
tor ricevono una formazione specifica atta 
a profilare il corsista, leggere e interpretare 
correttamente i risultati del profilo e strut-
turare un intervento strategico per super-
are le eventuali difficoltà o blocchi che fino 
a quel momento hanno limitato il corsista. 

Questo percorso formativo teorico-pratico ter-
mina con un esame e una tesi che permette di 
ottenere una Certificazione di Competenze da 
parte dell’Università Popolare degli Studi di Mi-
lano, come Esperto di apprendimento strategico.





La struttura di Genio in 21 giorni

All’estero il corso Genio in 21 giorni è diffuso da altre aziende fondate da 
Massimo De Donno, Giacomo Navone, Luca Lorenzoni e Michele D’Antino.





Dove siamo



Bergamo 
Bologna 1 e 2
Bolzano
Cagliari
Catania
Como
Cuneo
Firenze 
Genova
Lecce
Milano 1 e 2
Napoli
Padova
Parma

Italia

Pavia
Perugia
Pescara
Pisa
Ravenna
Rende
Rimini
Roma 1 e 2
Torino
Trento
Trieste 
Verona
Vibo

Londra

Regno Unito

Tampa, FL

Stati Uniti d’America

Girona
Sant Cugat
Barcellona 1 e 2
Madrid 1 e 2
Palma de Mallorca

Spagna

Pamplona
San Sebastian
Sevilla
Valencia

Lugano

Svizzera



I nostri numeri
Attualmente Genio in 21 Giorni conta:





Case history



La storia di Felipe
Un “Genio in 21 giorni” premiato 
alla Camera dei Deputati

Felipe Orrego è un ragazzo di 22 anni. È cileno 
ma abita con la sua famiglia a Ravenna da 11 
anni, metà della sua vita. 

Ha un permesso di soggiorno illimitato. Parla 
perfettamente italiano. Ha in piedi il percorso 
per ottenere la cittadinanza italiana. Ma non 
è di ius soli o ius culturae che vogliamo par-
lare. Bensì del fatto che Felipe è uno studente 
bravissimo. Di più, una specie di genio. Perché 
con Genio in 21 Giorni ha acquisito un me-
todo di studio e di apprendimento infallibile.

Felipe studia economia a Bologna e ha termi-
nato il corso triennale con voti altissimi. Al punto 
che martedì scorso 20 febbraio è stato ricevu-
to a Roma, alla Camera dei Deputati, e premi-
ato come uno degli studenti più bravi d’Italia. 

“Eravamo in ottanta, forse cento, non so 
di preciso. Ma credo fossi l’unico studente 
di Ravenna - racconta al telefono Felipe - È 
stato emozionante. Sono stato premiato 
per i miei risultati all’Università di Bologna. 

In luglio avevo vinto una borsa di studio da 
1.500 euro perché ero risultato fra i 300 più 
bravi studenti dell’Ateneo di Bologna e ora ne 
ho vinto un’altra da 3.600 euro. E con questa 
penso che seguirò un master online in Global 
marketing comunicazione e made in Italy.”



Che cosa vuole fare Felipe da grande, la classi-
ca domanda. “Voglio andare in Cile e aprire una 
scuola di apprendimento efficace. È un metodo 
di studio personalizzato che anch’io ho segui-
to e che mi è servito moltissimo. Praticamente 
questo corso di apprendimento aiuta a studi-
are, a imparare e memorizzare ciò che è utile 
sapere con la metà del tempo che si impiega 
di solito. Il metodo o meglio il corso si chiama 
Genio in 21 Giorni (ride, ndr), sì lo so, il nome 
è un po’ arrogante, ma funziona davvero.”

Genio in 21 Giorni è di fatto una scuola 
privata. Ha sede a Bologna e ora anche 
a Ravenna, dice Felipe che ne parla con 
entusiasmo: “Questo metodo mi ha consen-
tito di dimezzare i tempi di apprendimen-
to e di ottenere dei risultati straordinari.”

Naturalmente non tutti ottengono i risultati 
di Felipe, perché lui comunque è stato uno 
degli studenti sui quali il metodo ha prodotto 
i frutti migliori. Al punto che il fondatore del-
la scuola Massimo De Donno ha accompag-
nato il suo pupillo a Roma. E lo stesso Felipe 
ora è entrato nella scuola Genio in 21 Giorni 
come collaboratore: fa parte dello staff dei 
preparatori (una parte è lavoro di gruppo, 
una parte è rappresentata da un corso di 
studio personalizzato). Insomma Felipe Or-
rego è una specie di caso di studio e su di lui 
il metodo ha funzionato così bene che ora 
lui stesso lo trasmette ad altri e vuole per-
fino esportarlo nel suo paese natale, il Cile.

Ma prima deve fare quel master con la borsa di 
studio appena vinta. “È un master di un anno, 
ma io conto di riuscire a farlo in 3-4 mesi.”



La storia di Emilia Chicca
20.000 volte grata 

al corso “Genio”
Immagina questa scena: Il telefono ti vibra, 
vedi una notifica nel gruppo che hai con il tuo 
istruttore e tutti i collaboratori del tuo centro. 
Leggi: “Ciao ragazzi! A chi piacerebbe parte-
cipare a Superbrain?”. A questo punto, presa 
dall’entusiasmo, commenti “che figata!”. 

Il motivo per cui avevo scritto quel commento, 
in realtà, non era per esprimere la mia voglia 
di partecipare. Ero solo gasata all’idea che 
qualcuno che avesse frequentato il corso Gen-
io potesse, anche in questa edizione, parteci-
pare. Quel commento è bastato affinché Ivan 
mi scegliesse per partecipare. 

Quando mi hanno chiesto quale tipologia di 
prova avrei voluto sostenere ho subito scelto 
la “memorizzazione di sequenze numeriche 



sotto sforzo”, essendo appassionata di cross-
fit e di matematica era la prova perfetta per 
me.  Durante il primo provino mi hanno fatto 
memorizzare delle sequenze numeriche salt-
ando la corda, qualcosa però non li aveva con-
vinti. 

Mi hanno portato 10 QR code e mi hanno 
chiesto come me la cavassi con quelli, se fossi 
stata in grado di distinguerli e memorizzarli ab-
binati a dei numeri di telefono. Mi sono subito 
messa alla prova, ho memorizzato tutti e 10 i 
codici con le relative sequenze numeriche e, 
quando hanno visto che non avevo commes-
so neanche un errore, mi hanno presa. 
Alla fine del provino sono tornata a casa con 
50 QR code da memorizzare associati a 50 nu-
meri di telefono diversi. 
Ti confesso che, dal momento in cui ho inizia-
to tutto il processo di selezione, al momento 
in cui è terminata la puntata, sono sempre 
stata accompagnata dalla paura di sbagliare e 
dall’ansia. Gli allenamenti sono durati diversi 
mesi. Un paio di volte al mese dovevo recarmi 
agli studi per farmi testare, finché alla fine non 
ho fatto nessun errore, e mi hanno detto che 
ero ufficialmente una concorrente del pro-
gramma. 

Già durante le prove l’ansia iniziava a farmi dei 
brutti scherzi ed ero consapevole che sarebbe 
peggiorata durante la puntata, quando mi sa-
rei resa conto di avere gli occhi di tutto il pub-
blico presente in sala puntati su di me, più 

quelli di tutto il pubblico da casa che è lì, pronto 
a stupirsi di quello che stavo per fare. Dovevo 
assolutamente gestire bene le mie emozioni, 
prima che fossero state loro a gestire me. 

Nei mesi di allenamento la mia camera era 
cosparsa di QR appiccicati sull’armadio, sui 
mobili, sparsi sul letto, per terra, avevo nec-
essariamente bisogno di vederli tutti insieme 
per poterli distinguere. Ogni volta che mia ma-
dre entrava in camera mi ricordava che mi ero 
buttata in un vero e proprio mare di follia. 
Ivan continuava a ripetermi che se gli allena-
menti avessero portato via troppo tempo alla 
mia routine avrei dovuto stoppare e dedicar-
mi ai miei sogni ed alle mie passioni. In realtà 
il tempo non è mai stato un problema, avevo 
imparato molto bene a gestire al meglio il mio 
tempo e i miei impegni. La prima cosa che mi 
sono occupata di fare è stato pianificare le mie 
settimane spostando gli allenamenti di cross-
fit al mattino, in questo modo la sera potevo 
dedicarmi alle varie memorizzazioni. Dopo i 
primi giorni di allenamento mi sono resa con-
to che il tempo che mi serviva per memoriz-
zare era veramente poco. Alla fine mi allenavo 
soltanto 2 ore a settimana, ed il tempo era suf-
ficiente non solo per memorizzare i codici ma 
anche per ripassare e portare a lungo termine 
tutte le cose fatte fino a quel momento. 
Vorrei dirti che a questo punto sono arrivata 
alla puntata carica e pronta a dare il meglio di 
me, ma in realtà non è stato così. 
L’ansia era alle stelle, più si avvicinava il mio 



momento più avevo paura che il cuore potesse 
esplodere e scappare dal petto. I QR code 
ed i numeri di telefono ufficiali mi sono stati 
consegnati soltanto qualche ora prima della 
puntata, ero in preda al panico, volevo scap-
pare appena si fossero distratti tutti, l’ansia 
era diventata quasi insostenibile. Come avrei 
potuto fare per dileguarmi dignitosamente?  
Avrei potuto fingere un svenimento magari. 
Era giunto il momento di trasformare la mia 
ansia da “blocco emotivo” in “carburante” per 
dare il meglio di me. 
Appena mi sono seduta sulla poltrona, con i 
codici alle spalle, il tastierino per digitare i nu-
meri avanti ai miei occhi, ho capito che non 
avevo più scampo. Quell’ansia doveva per-
mettermi di dare il meglio di me. Avevo la sen-
sazione di aver dimenticato tutto, ma sapevo 
che non era così. Appena mi viene mostrato 
il primo codice ero alle stelle, ricordavo tut-
to! Alla fine della prova mi sono resa conto 
che ero riuscita a trasformare l’ansia soffo-
cante provata fino a qualche minuto prima in 
un’esplosione di emozioni gratificanti. 

Puoi immaginare come mi sono sentita quan-
do ho saputo di aver anche vinto i 20mila 
euro in gettoni d’oro in palio. Ero veramente 
emozionata, non c’erano parole per descri-
vere quello che provavo in quel momento. 
Se dovessi dirti qual è l’insegnamento più 
grande di tutta questa esperienza è sicura-
mente l’aver imparato a dare all’ansia una 
connotazione positiva. 

Da quel momento ho sentito di avere un 
enorme potere, quello che senti quando sai 
che nessuna sfida sarà così impegnativa da 
poterti fermare. 
I grazie più grandi vanno al mio istruttore, Ivan 
Romano, che ha saputo cogliere, in un sem-
plice commento, la mia voglia di mettermi in 
gioco e sfidarmi contro ogni aspettativa. Ai 
miei genitori che, anche se all’inizio pensa-
vano fossi stata preda di un raptus di follia, 
mi hanno sostenuta e appoggiata durante il 
percorso dandomi la giusta grinta per andare 
avanti portando a casa 20 mila euro di sod-
disfazione.

Molte altre testimonianze 
– sia scritte che video - 

sono a disposizione
dei Giornalisti scrivendo ai
recapiti dell’Ufficio stampa



L’offerta formativa: il percorso 
“Genio in 21 giorni”

− Introduzione e Overview del Corso
− Conversione Fonetica di Leibniz
− Regole di Traduzione Conversione Fonetica
− Esercizi Pratica Suoni Fonetici
− Tecnica di Rilassamento e Concentrazione
− Test Iniziale Velocità di Lettura e Livello di Comprensione
− Approccio Corretto All’Apprendimento, Atteggiamento  
   e motivazione allo Studio
− Schedario Mentale di Leibniz
− Analisi del Testo e Organizzazione Concettuale
− Analisi Pratica di Testi e Concetti
− Mappe Mentali Per L’Apprendimento
− Laboratorio di Creazione Mappe Mentali
− Sviluppo della Creatività
− Teoria Delle Intelligenze Multiple
− Stili Cognitivi
− Mnemotecniche
− Canali Comunicativi
− Studi Sulla Visualizzazione di Maxwell Maltz
− Memorizzazione Lessico Tecnico e Parole Astratte - Teoria           
e Pratica
− Memorizzazione Elenchi - Teoria e Pratica
− Memorizzazione Formule Matematiche o Chimiche - Teoria  
   e Pratica
− Memorizzazione di Numeri - Teoria e Pratica



− Memorizzazione Date - Teoria e Pratica
− Lingue Straniere - Approccio allo Studio
− Memorizzazione Vocabolari Lingue  
   Straniere - Teoria e Pratica
− Tecniche di Ricordo a Lungo Termine - Teoria e Pratica
− Memorizzazione di Mappe Mentali -  
   Teoria e Pratica
− Organizzazione dei Cicli di Studio
− Test Memorizzazione Elenco di Informazioni non collegate
− Creazione di Sane Abitudini
− Stabilire Obiettivi - Teoria e Pratica
− Tecniche di Lettura Strategica
− Lettura di Anteprima
− Lettura a Scorrimento
− Lettura Globale
− Esercizi di Sviluppo Campo di Percezione
− Esercizi di Sviluppo Muscolatura dell’Occhio
− Esercizi di Sviluppo Velocita di Percezione delle Informazioni
− Memorizzazione di Nomi - Teoria e Pratica
− Gestione del Tempo e Pianificazione - Teoria e Pratica
− Comunicazione In Pubblico - Teoria e Pratica

E in più... 
- Ri-Frequenza Gratuita per 12 Mesi dell’intero programma

- Tutoring Individuale Personalizzato
- Materiale Didattico Cartaceo e Online

- Supporto Didattico Online



La nostra responsabilità sociale

Siamo convinti che nessun uomo sia un’isola sperduta nell’oceano della vita, e crediamo anzi 
nella dirompente forza propulsiva delle relazioni.  Non solo: percepiamo un debito di gratitu-
dine verso i territori che ospitano le nostre sedi e verso le persone delle città in cui operiamo. 

Per questo – per dirlo con le parole del fondatore “cerchiamo di lasciare una traccia positiva 
ovunque andiamo”, grazie ad alcune iniziative destinate a migliorare - almeno in parte, e pur 
con i limiti propri di una struttura imprenditoriale sul mercato da pochi anni – l’esistenza di chi 
ha avuto meno opportunità o vive in condizioni di disagio. 

Se questi presupposti, é nato il progetto “Natale Geniale”: ogni anno, con l’avvicinarsi del 25/12, 
in ogni città dove abbiamo una sede, consegniamo pacchi di cibo e piccole somme di denaro 
– utili per l’acquisto di beni di prima necessità - alle famiglie più in difficoltà, selezionate su seg-
nalazione delle strutture Caritas sul territorio.





Genio Net
Sede legale Via Giuseppe Macaggi 25/10 - Genova

Tel. Ufficio Stampa
Deborah Dirani

Mobile +39 393 8911364
deborahdirani@gmail.com

Contatti stampa
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