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far salire drasticamente le possibilità di successo. Qualunque sia il nostro ambito di studio, conoscere le migliori tecniche di apprendimento ci permetterà di imparare
in modo dinamico, creativo, piacevole e di ridurre di gran lunga il tempo necessario per questa attività. Avendo consapevolezza del fatto che i minuti, le ore, i giorni,
sono una risorsa limitata e che non si può recuperare, diventa lampante che il vantaggio di poter apprendere in poco tempo sia decisivo. Studiare, imparare,
ricordare… Tutte attività che vanno nella stessa direzione: sfruttare il nostro potenziale e renderci liberi di vivere al meglio ogni aspetto della nostra vita. Come è
strutturato il testo? Troverai tre sezioni principali. La prima, intitolata Le basi, pone le necessarie premesse per far rendere al massimo le tecniche di memoria. La
seconda è intitolata Gli strumenti e ti guiderà passo passo alla scoperta delle tecniche più potenti. La terza sezione (Applicazioni) ti permetterà di calare le tecniche
nella vita reale, con approfondimenti ed esempi specifici relativi allo studio, al lavoro e alla vita quotidiana. L’ultima sezione, intitolata I segreti dei campioni, ti
mostrerà come dietro performance straordinarie si celino talento e pratica, certo, ma soprattutto tecniche che non hanno nulla di sovrannaturale: sono modalità per
usare al meglio la nostra memoria e farle esprimere tutte le sue potenzialità. Quello che potrai fare anche tu, tra pochissimo. Buona lettura! In questo ebook impari: Introduzione -LE BASI 7 -La memoria -L’atteggiamento -Rilassamento e concentrazione -I tempi dell’attenzione e del ricordo -Le immagini -Associazione e
concatenazione -La creatività -Minimo sforzo, massimo risultato… -GLI STRUMENTI -Le parole astratte -La tecnica dei loci ciceroniani -La tecnica delle stanze -I
numeri: la conversione fonetica -Lo schedario -Alfabeti per immagini -APPLICAZIONI -GENERALI -Dove ho messo…? -La lista della spesa -Numeri, numeri, numeri… Nomi e cognomi -Le password -LO STUDIO -Le lingue straniere -Articoli di codice e definizioni -Le poesie -Le date storiche -Le formule -IL LAVORO -Discorsi e
presentazioni -Il listino prezzi -Scadenze, appuntamenti e… il calendario dell’anno -I SEGRETI DEI CAMPIONI -Un modo insolito di praticare sport -100 lampadine o 34
cifre? -Il mazzo di carte -Conclusioni

Tecniche di memoria e lettura veloce-Maurizio Possenti 2012-07-09T00:00:00+02:00 ePub: FL0908; PDF: FL1857

Tecniche Di Memorizzazione Veloce-Armando Elle 2015-07-12 I corsi di memoria in Italia sono più che altro un business. Soprattutto per quelli che sono stati capaci
di promuoversi in maniera eccellente a livello mediatico. Massimo rispetto per loro, ma credimi che non c'è bisogno di investire 1000 euro in un corso di due giorni per
imparare ad ascoltare una cinquantina di numeri di due cifre e ripeterli avanti e indietro senza commettere nessun errore. E neanche per ricordare l'ordine di 54 (sì,
54, ci sono anche il jolly rosso e il jolly nero) carte da gioco dopo averlo memorizzato per alcuni minuti. Tutto quello che ti serve è qua dentro, in questo manualetto da
2,7 euro. Niente di magico, per lo meno non più, visto che i principali metodi di memorizzazione veloce sono usati da secoli. Qualche nome? Cicerone, Giordano Bruno,
Leibniz... Con tali illustri creatori / utilizzatori, non mi sorprende che le mnemotecniche siano concettualmente brillanti, ed entusiasmanti nei risultati. In questo piccolo
libro, analizzeremo insieme le principali tecniche mnemoniche, con relativo corredo di esempi ed esercizi; ti spiegherò i "trucchi" dei 50 numeri e delle 54 carte; ti dirò
il mio sistema per imparare le lingue; ma soprattutto cercherò di convincerti di quanto è importante esercitarti per raggiungere i risultati che desiseri! Buona lettura
Armando

Lettura veloce-Tony Buzan 2013-01-29 Più cresce la quantità di informazioni a nostra disposizione, più aumenta la necessità di gestirla in modo rapido ed efficace.
Lettura Veloce è un vero e proprio corso pratico per imparare a leggere, comprendere, organizzare e memorizzare rapidamente tutto ciò che ti interessa conoscere,
potenziando così le tue abilità di studio, lavoro e crescita personale. Riproposto oggi in una nuova edizione riveduta, corretta e aggiornata, Lettura Veloce è ormai un
bestseller internazionale: le sue pagine sono il risultato straordinario di oltre trent’anni di esperienza e ricerche svolte dall’autore Tony Buzan, autorità mondiale nel
campo dell’apprendimento, dello sviluppo dell’intelligenza e della creatività.

Più memoria, più successo-Mauro Scuccimarra 1995

Art Of Memory-F A Yates 2013-10-08 First Published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Videocorso di memoria e lettura veloce. Tecniche di apprendimento rapido. DVD-Giacomo Bruno 2007

The Secret History of Emotion-Daniel M. Gross 2007-10-15 "The result is a work that rescues the study of the passions from science and returns it to the humanities
and the art of rhetoric."--BOOK JACKET.

Memoria Veloce 3x. Tecniche ed Esercizi Pratici per Triplicare la Tua Memoria a Breve e a Lungo Termine. (Ebook Italiano - Anteprima gratis)-ENRICO
SIGURTA' 2014-01-01 Programma di Memoria Veloce 3x Tecniche ed Esercizi Pratici per Triplicare la Tua Memoria a Breve e a Lungo Termine COME MEMORIZZARE
VELOCEMENTE OGNI COSA Come sfruttare al meglio il tuo potenziale mnemonico. La tecniche della visualizzazione creativa: cos'è e come funziona. Come
memorizzare grandissime quantità d'informazioni in tempi brevi. COME RAFFORZARE LA MEMORIA OGNI MATTINA Impara ad allenare la tua memoria come se fosse
un muscolo del tuo corpo. Come espandere e rendere sempre più ampi i limiti della tua memoria. Quali e quanti sono i benefici di una buona memorizzazione. COME
ALLENARE I 5 SENSI Come allenare la tua memoria sfruttando i 5 sensi. Come scoprire il proprio canale sensoriale predominante. Come e perchè è importante
collegare i ricordi tra di loro. COME AUMENTARE LA TUA MEMORIA SENZA TECNICHE Come aumentare le tue associazioni mentali tramite la lettura. Come e
perchè lavorare sul collegamento corpo-mente. Come modificare le tue convinzioni riguardo la memoria.

Il segreto di una memoria prodigiosa. Tecniche di memorizzazione rapida-Matteo Salvo 2011

TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE E APPRENDIMENTO-Carla Gatti 2019-04-01 Ti svelo un segreto: la MEMORIA di una persona non dipende dalla sua
intelligenza ma dall'uso che ne fa. Mi spiego meglio: il cervello è come un muscolo e come tale va allenato e addestrato, secondo determinate tecniche che possono
esaltarne le capacità e potenzialità. Dunque, per migliorare INTELLIGENZA, INTUITO, MEMORIA E APPRENDIMENTO è solo una questione di tecnica. Hai mai visto
alla televisione quei fenomeni capaci di memorizzare cose assurde in pochissimo tempo? Beh, quelli non sono dei geni ma delle persone normalissime, come te e me,
che applicano semplicemente delle TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE. Grazie a questa GUIDA FACILE, OPERATIVA E DIVERTENTE, sottoporrai il tuo cervello a un
vero e proprio TRAINING, capace di farti diventare un fenomeno mnemonico e di apprendimento. PER CHI È QUESTO LIBRO: Studenti di ogni ordine e grado Docenti,
Insegnanti e Formatori Manager di ogni livello Lavoratori di ogni tipo Genitori che vogliono assistere al meglio i propri figli Utenti per fini personali vari. PERCHÉ
ACQUISTARE QUESTO LIBRO: Per migliorare la propria memoria Per diventare più intelligenti Per migliorare nello studio e nell'apprendimento Per migliorare nel
lavoro Per risultare più intuitivi, brillanti, vivaci e creativi in generale. COSA IMPARERAI GRAZIE A QUESTO LIBRO: Come funziona la memoria umana Quanti e quali
tipi di memoria esistono e che caratteristiche hanno Quali sono i segreti dell'apprendimento I trucchi per imparare facilmente tutto Come sviluppare la propria
intelligenza Come mantenere sempre alta la concentrazione Quali sono le migliori tecniche di memorizzazione La tecnica delle immagini La tecnica dei numeri Il
metodo delle scatole cinesi Il metodo dei LOCI La tecnica delle stanze romane Cosa sono e come si usano gli acronimi e gli acrostici Il metodo del Chunking Il metodo
SaLi Il metodo delle Mappe Mentali Come memorizzare una lingua straniera Come la meditazione aiuta mente, apprendimento e memoria I migliori esercizi mnemonici
e per l'apprendimento e molto altro!

Photographic Memory-Edoardo Zeloni Magelli 2020-10-14 Photographic Memory is the first of three books in the Upgrade Your Memory series. It aims to describe
the basics of building your photographic memory and help you learn the strategies to have a better memory.

Metodo Di Studio, Tecniche Di Memoria, Lettura Veloce e Skimming- 2016-12-29 Frutto di anni di lavoro, studio e ricerca, da parte dell'autore, questo libro, di
oltre 200 pagine, � il testo definitivo per quanto riguarda le tecniche di apprendimento.In esso non � riportato tutto quello che esiste, relativo all'apprendimento, ma
� presentato, in maniera chiara, semplice e rapida, tutto ci� che � davvero efficace.Quello che non c'� manca perch� non � davvero utile.Alcune tecniche sono
state create direttamente dall'autore e non � possibile trovarle altrove, le altre affondano le proprie radici nella saggezza degli antichi filosofi o nelle scoperte
scientifiche pi� recenti.Tutto ci� che si pu� leggere in questo libro � stato testato sul campo da milioni di studenti e, infine, personalmente dall'autore, per saggiarne
l'efficacia.Ecco l'indice degli argomenti trattati nel libro:Metodo di studioCrammingCome scegliere le fonti da cui studiareImparare a darsi delle priorit�Le flashcardLo
spezzettamento estremo del testo (chunking) per memorizzare da un livello dettagliato fino a parola per parolaLa tecnica dell'asteriscoCosa sono le ripetizioni
spaziateCos'� la curva dell'oblioCome studiare quando hai poco tempoCome memorizzare parola per parolaCome memorizzare un libro di 200 pagine in dieci
giorniCome imparare in fretta sul posto di lavoroCome imparare le cose in un certo ordineCome imparare le cose senza un ordine precisoCome studiare quando hai
pochissimo tempoTecniche di memoriaApplicazione delle tecniche di memoria allo studio di un testoLettura veloce con la tecnica del puntatoreLettura veloce
orizzontaleLettura veloce verticaleEsercizi di allargamento del campo visivoI software di lettura veloceSkimmingScanning� evidente come il libro sia costituito da una
parte iniziale relativa al metodo di studio, una intermedia riguardante le tecniche di memoria e una finale che esplora la lettura veloce e lo skimming.Sebbene ognuna
di esse potrebbe essere intesa come una parte indipendente gi� perfettamente funzionante (in particolare quella relativa al metodo di studio), � dall'interazione
dinamica tra le tecniche spiegate che si possono ottenere i risultati pi� eclatanti, in grado di migliorare drasticamente le performance di apprendimento dello studente.

Super Memoria Super Lettura-Marco D’ardia 2021-02-05T00:00:00+01:00 Avere una Super Memoria non è una questione naturale, ma dipende da come riesci a
sfruttare le tue potenzialità. Con le strategie di memorizzazione più avanzate che imparerai a padroneggiare grazie a questo libro, riuscirai a ricordare qualsiasi
informazione in qualsiasi momento. Sai che è possibile anche leggere 25000 parole al minuto? Dove sta il trucco? Non c’è. Ti potrà sembrare una magia, ma quando
avrai appreso il metodo e lo avrai applicato, fin da subito ti sembrerà di avere dei super poteri. Ti sentirai un Super Lettore.

The PhotoReading Whole Mind System-Paul R. Scheele 1997

Corso Di Memoria e Apprendimento Veloce-Luigi De Santis 2019-07-16 MEMORIZZARE FACILMENTE E APPRENDERE VELOCEMENTE!Molte persone sono alla
ricerca di metodi validi per memorizzare con facilità e per apprendere con rapidità tutto quello che si legge o si studia.In questo libro è presente un completo corso di
memoria insieme ad un importante corso di apprendimento, utili entrambi ad ogni categoria di persone.Se si conoscono le giuste tecniche di memoria e si comprende
qual è il migliore metodo di studio personale, differente l'uno dall'altro allora avere una memoria prodigiosa e un apprendimento rapido non rimarrà solo un bel sogno,
ma diventerà realtà.E tutto questo senza eccessivi sforzi.All'interno del libro troverai argomenti importantissimi quali:1° Il linguaggio del cervello.2° Il metodo
infallibile per ricordare tutte le password, le date , i codici a memoria senza possibilità di errore.3° Il miglior sistema per rilassare la mente e concentrarsi.4° Il modo
migliore per studiare, evidenziare, ripassare, riassumere, prendere appunti e tanto altro.5° Come si costruisce una mappa mentale facile da memorizzare.Oltre 300
pagine che faranno di te un esperto di memoria e apprendimento rapido.Acquista subito questo libro e goditi gli eccellenti e sicuri risultati che otterrai
immediatamente.

Memorizzo-Fabio Boltin 2016-02-09 La nostra vita è piena zeppa di strumenti tecnologici che usiamo quotidianamente per gestire le nostre attività. Pensiamo in
particolare a quanto sono entrati nella nostra quotidianità quei dispositivi che ruotano attorno a internet: computer, tablet, smartphone… Tutti strumenti dei quali
diventa ogni giorno più difficile fare a meno. La domanda è allora: con tutta questa tecnologia disponibile, è utile imparare a ricordare? Se stai leggendo questo ebook
(magari su uno degli strumenti indicati sopra…) immagino che la risposta sia ovviamente sì, ma vorrei condividere con te alcune riflessioni per capire meglio la grande
importanza e la straordinaria utilità che hanno le tecniche di memorizzazione che scoprirai tra poco. Partiamo dalla flessibilità mentale. Questo è uno degli straordinari
effetti che vengono generati dalle tecniche; flessibilità che va di pari passo con l’immaginazione che torna a lavorare, dopo anni in cui è stata spesso sopita o quasi
bandita. Una mente flessibile, adattabile e in grado di sfruttare una potente immaginazione è una mente predisposta alla creatività, al problem-solving, alla continua
generazione di idee. E molti saranno i miglioramenti nella vita che deriveranno da questi nuovi modi di utilizzare quel fantastico e ineguagliabile strumento che è il
nostro cervello. Ad esempio miglioreranno le nostre relazioni. Ti sembra assurdo? Prova semplicemente a pensare quali sono i vantaggi di poter ricordare facilmente i
nomi delle persone che incontriamo, i compleanni di familiari, amici e colleghi, gli anniversari (soprattutto quello di matrimonio, generalmente il più insidioso per noi
maschi). Ho citato il nome: poche lettere che fanno la differenza nella comunicazione con qualsiasi interlocutore. Cosa significa infatti ricordare il nome degli altri?
Significa dare loro attenzione, dimostrare che per noi sono importanti. E ciò vale sia che si tratti di conoscenti, di persone con le quali abbiamo a che fare per motivi di
lavoro e, con una grande ricaduta positiva, di clienti. Utilizzare al meglio la memoria significa aumentare la consapevolezza riguardo le proprie capacità e questo dà
una grande spinta alla nostra autostima. Inoltre la capacità di ricordare facilmente anche grandi quantità di informazioni ci permetterà delle prestazioni prima
inimmaginabili in ogni ambito di apprendimento, dalla scuola, all’università, all’aggiornamento professionale per citare qualche esempio. E un ulteriore ambito nel
quale questa capacità può fare davvero la differenza è quella dei colloqui di lavoro: essere brillanti, sicuri di sé e conoscere tutto ciò che può risultare utile permette di
tecniche-di-memorizzazione-veloce-memoria-vol-1

Grey Feathers-Daniel M. Dewald 2013-07 Grey Feathers is the story of a combat platoon leader's role and responsibilities in the Central Highlands of South Vietnam
from 1967 to 1970. The story is derived from the countless after-action reports, personal observations and experiences, interviews, and 4th division magazine articles
about this period of the Vietnam War. The unit served was the 3rd Battalion, 12th Infantry, 4th Infantry Division, which was a highly decorated unit marked by a
cloverleaf symbol of the 4th Division. It was nicknamed "the Braves." In 1967 when the unit was transferred to the border of Laos, Cambodia, and Vietnam, the unit's
main supply route in the field was highway 19, a road frequently ambushed and mined to hamper resupply efforts. The term grey feather was given to each man who
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served unselfishly in the unit, because all were battle-tested and watched each other's back during conflict. It created a sense of calling and a satisfaction to serve.
Battle scenes are described as accurately as possible, based on combat action reports. It is the intent of this book to describe the events and show how unselfish and
brave the unit responded to overcome the overwhelming battle condition odds. It also shows the difficulties of decision-making under fire, whether by officer or enlisted
man. The pressures of battle forced quick decisions and movements. Support units such as the helicopter gunships, F-4 Phantom pilots, supply transporters, armored
vehicles, naval artillery, MedEvac helicopters, and field hospitals performed admirably and with distinction. All earned their Grey Feathers.

leggere un libro al giorno, apprendere un metodo di studio ottimale e avere maggior tempo libero a disposizione, non indugiare ed utilizza le tecniche di lettura veloce.
Vedrai che otterrai nell'immediato dei risultati più che soddisfacenti, non dimenticandoti che ciò che conta è la qualità, e non la quantità, del tempo impiegato a fare
qualcosa. Vuoi migliorare la qualità delle tue giornate? Impara i segreti della lettura veloce!Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!

Become a SuperLearner-Jonathan Levi 2015-04-01 Develop the Skills to Learn Anything Faster, Easier, and More Effectively Written by the creators of the #1
bestselling course of the same name, this book will teach you how to "hack" your learning, reading, and memory skills, empowering you to learn everything faster and
more effectively. What Would You Do If You Could Learn Anything 3 Times Faster?In our rapidly changing and information-driven society, the ability to learn quickly is
the single most important skill. Whether you're a student, a professional, or simply embarking on a new hobby, you are forced to grapple with an every-increasing
amount of information and knowledge. We've all experienced the frustration of an ever-growing reading list, struggling to learn a new language, or forgetting things
you learned in even your favorite subjects. This Book Will Teach You 3 Major Skills:Speed reading with high (80%+) comprehension and understandingMemory
techniques for storing and recalling vast amounts of information quickly and accuratelyDeveloping the cognitive infrastructure to support this flood of new information
long-termHowever, the SuperLearning skills you'll learn in this course are applicable to many aspects of your every day life, from remembering phone numbers to
acquiring new skills or even speaking new languages. Anyone Can Develop Super-Learning SkillsThis course is about improving your ability to learn new skills or
information quickly and effectively. We go far beyond the kinds of "speed reading" (or glorified skimming) you may have been exposed to, diving into the actual
cognitive and neurological factors that make learning easier and more successful. We also give you advanced memory techniques to grapple with the huge loads of
information you'll soon be able to process. "This book should be the go-to reference for anyone looking to upgrade their mind's firmware!" -Benny Lewis, Language
Learning Expert Learn How to Absorb and Retain Information in a Whole New Way - A Faster, Better Way The Authors' Proprietary Method for Teaching Speed
Reading & Memory ImprovementÂ You may have even taken a normal speed reading course in the past, only to realize that you didn't retain anything you read. The sad
irony is that in order to properly learn things like speed reading skills and memory techniques in the past, you had to read dozens of books and psychological journals
to decode the science behind it. Or, you had to hire an expensive private tutor who specializes in SuperLearning. That's what I did. And it changed my life. Fortunately,
my co-authors (experts and innovators in the fields of superlearning, memory improvement, and speed reading) agreed to help me transform their materials into the
first ever digital course. Over 25,000 satisfied students later, we have transformed our course into a book you can enjoy anywhere. Our teaching methodology relies
heavily on at-home exercises. The chapters themselves are only part of what you're buying. You will be practicing various exercises and assignments on a regular basis
over the course a 7 week schedule. In addition to the lectures, there are hours of supplemental video and articles which are considered part of the curriculum. "This
vital book contains all the tools needed to learn, memorize, and reproduce anything you want with the joy that ease brings. Don't take another class until you've read
it!" -Dr. Anthony Metivier, Author & Memory Expert If you wish to improve memory and concentration, learn more effectively, read faster, and learn the techniques of
memory champions - look no further! An awesome read that will push the limits of your brain. Levi does an incredible job of guiding you through, to bring your brain
from average to UNSTOPPABLE!" -Nelson Dellis, 4-Time USA Memory Champion

I segreti della memoria-Marco D'Ardia 2014-02-12T00:00:00+01:00 Come ti sentiresti a non avere vuoti di memoria? Ad avere sempre la risposta pronta? Molti
pensano che possedere una buona memoria sia una questione naturale − o ce l’hai o non ce l’hai − ma non è assolutamente così. Avere una memoria eccellente
dipende da come riusciamo a sfruttare le nostre potenzialità, di cui spesso non siamo consapevoli. Grazie alle tecniche di rilassamento e concentrazione, alle tecniche di
memoria e lettura veloce più avanzate, alle strategie più efficaci per organizzare lo studio e alle tecniche di comunicazione, affrontare un esame non sarà più un
problema. Alla fine è tutta questione di metodo e questo libro ti insegnerà a conoscerlo e a metterlo in pratica. I disegni, le mappe mentali, tutte a colori, e le modalità
con cui ogni tecnica viene spiegata sono la chiave vincente per apprendere nella maniera giusta i segreti della memoria.

IoT and Edge Computing for Architects-Perry Lea 2020-03-06 Learn to design, implement, and secure your IoT infrastructure. Revised and expanded for edge
computing. Key Features Build a complete IoT system that's the best fit for your organization Learn about different concepts, tech, and trade-offs in the IoT
architectural stack Understand the theory and implementation of each element that comprises IoT design Book Description Industries are embracing IoT technologies
to improve operational expenses, product life, and people's well-being. An architectural guide is needed if you want to traverse the spectrum of technologies needed to
build a successful IoT system, whether that's a single device or millions of IoT devices. IoT and Edge Computing for Architects, Second Edition encompasses the entire
spectrum of IoT solutions, from IoT sensors to the cloud. It examines modern sensor systems, focusing on their power and functionality. It also looks at communication
theory, paying close attention to near-range PAN, including the new Bluetooth® 5.0 specification and mesh networks. Then, the book explores IP-based communication
in LAN and WAN, including 802.11ah, 5G LTE cellular, Sigfox, and LoRaWAN. It also explains edge computing, routing and gateways, and their role in fog computing,
as well as the messaging protocols of MQTT 5.0 and CoAP. With the data now in internet form, you'll get an understanding of cloud and fog architectures, including the
OpenFog standards. The book wraps up the analytics portion with the application of statistical analysis, complex event processing, and deep learning models. The book
then concludes by providing a holistic view of IoT security, cryptography, and shell security in addition to software-defined perimeters and blockchains. What you will
learn Understand the role and scope of architecting a successful IoT deployment Scan the landscape of IoT technologies, from sensors to the cloud and more See the
trade-offs in choices of protocols and communications in IoT deployments Become familiar with the terminology needed to work in the IoT space Broaden your skills in
the multiple engineering domains necessary for the IoT architect Implement best practices to ensure reliability, scalability, and security in your IoT infrastructure Who
this book is for This book is for architects, system designers, technologists, and technology managers who want to understand the IoT ecosphere, technologies, and
trade-offs, and develop a 50,000-foot view of IoT architecture. An understanding of the architectural side of IoT is necessary.

I 3 Mostri Da Uccidere All'Esame-Giovanni Fenu 2020-03-22 Diventare uno studente efficace, eliminare gli errori del metodo di studio e crearne uno tuo aumenta la
produttività e fa aumentare i tuoi voti. Ma diminuisce anche il tempo di studio. Se hai letto altri libri o frequentato corsi sull'apprendimento, avrai notato che le
tecniche di memoria, tecniche di lettura veloce e mappe mentali spesso non sono sufficienti: sono procedimenti meccanici, difficili da imparare e da usare, che perdono
efficacia dopo pochi giorni. I metodi di studio complessi e macchinosi, fatti di tanti passaggi (letture, schemi tradizionali, mappe, memorizzazione) finiscono per
richiederti più tempo di prima!Questo libro è sintetico e ricchissimo e ti aiuta a imparare a studiare davvero e raggiungere così i tuoi obiettivi:> Capire tutto e studiare
meglio già dalla prima lettura, grazie all'Elaborazione di Primo LivelloEvitare le trappole della lettura veloce e non accurata, e sostituirla con una lettura efficace,
attiva, che punta alla comprensione immediata e profonda di ogni concetto e informazione> Prendere appunti efficaci e selezionare le cose importanti grazie agli
Appunti NucleariSelezionare e appuntare le cose davvero importanti nel modo giusto, due abilità indispensabili nel proprio metodo universitario o scolastico>
Strutturare e ricordare concetti e dettagli grazie agli Schemi a PiramideRisolvere così i problemi comuni delle mappe mentali e mappe concettuali concettuali >
Sviluppare il tuo metodo di studio personaleEliminare dal tuo metodo le tecniche di studio e tecniche di memoria che non funzionano per te> Sconfiggere la
Procrastinazione e diventare dei veri carri armati dello studio efficace> Avere più Attenzione e Concentrazione, imparare a essere indistraibili e inarrestabili>
Strutturare un ambiente di studio che stimola la Voglia di Studiare anche quando proprio non ne hai piùSe sei al Liceo o all'Università, questo libro ti aiuterà a studiare
meglio, in meno tempo e senza ansia. Svilupperai un metodo universitario che ti accompagnerà per tutta la vita. Ma voglio essere chiaro, se sei un criceto, non fa per
te. Compra un libro diverso perché non ti sarà di alcun aiuto.

MANUALE DI LETTURA VELOCE E MEMORIZZAZIONE. Il Metodo Facile e Operativo per scoprire i Segreti del Super Apprendimento-Federico Cappellini
2015-11-09 Dalla Premessa dell’Autore (…) Quello che devi sapere è che la mente è come un muscolo: se allenata con accortezza e costanza, sviluppa potenzialità
assolutamente prodigiose in confronto a quelle che utilizziamo ogni giorno. Non ti sto parlando di idee fantascientifiche come telecinesi, telepatia o concetti
particolarmente trascendenti, ma vere e proprie funzionalità che ti sorprenderai tu stesso di riuscire a padroneggiare! Sei sorpreso? Bene, aspetta ancora un po’. La
“super” memoria, permettimi questo termine, è soltanto uno degli aspetti che leggendo questo libro potrai acquisire. Lettura Veloce e Apprendimento Rapido sono altri
due strumenti che non faticherai a padroneggiare. Rammenta questo: una mente allenata non ha alcun limite! Se riuscirai a dare una giusta impostazione al tuo
pensiero, nulla di quello che ho detto prima ti sarà precluso, anzi, ne trarrai beneficio nella vita di tutti i giorni. Che sia privata o lavorativa non ha alcuna importanza:
tutto quello che ti separa da una memoria prodigiosa è la lettura di questo semplice libretto.
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Il metodo rivoluzionario per una memoria infallibile-Sébastien Martinez 2017-02-09 Bestseller in Francia Il modo più semplice e geniale per non dimenticare più
nulla Tecniche infallibili per potenziare la memoria e non dimenticare più nulla Non ricordiamo il titolo di un film o il nome di un regista? Non ci sforziamo neppure di
ricordarlo, prendiamo lo smartphone e il nome desiderato compare sul display. Una soluzione facile, ma che in realtà impoverisce le nostre capacità mnemoniche. Molti
studi scientifici hanno dimostrato invece quanto sia importante tenere in allenamento la memoria, per migliorare le capacità cognitive e la biochimica cerebrale. La
paura di terribili e noiosi esercizi, però, farebbe scappare anche i più determinati. Siamo dunque destinati a non ricordare il nome delle persone che incontriamo nella
vita e sul lavoro, a fare figuracce con il capo o con gli amici? No, la soluzione c’è ed è facile e divertente. Seguendo i consigli e gli stratagemmi spiegati in questo libro,
chiunque sarà in grado di imparare le mille parole alla base di una lingua straniera in meno di un mese, recitare qualunque poesia senza incertezze, memorizzare i testi
per un esame, ricordarsi esattamente i dati da sciorinare in riunione senza l’aiuto di internet. Sébastien Martinez, campione di memoria, invita ad abbandonare il
monotono metodo della ripetizione e ad abbracciare l’arte della memorizzazione veloce, ispirata alle tecniche degli antichi greci e romani, dove fantasia e creatività
sono elementi fondamentali e dove tutto è possibile. Un viaggio iniziatico per potenziare l’attenzione e non dimenticare più niente. «Martinez, campione francese di
memoria, sostiene che imparare a ricordare sia il miglior modo per essere liberi, e dunque felici.» Libération «In questo libro molto divertente, Sébastien Martinez ci
accompagna con entusiasmo alla scoperta delle tecniche di memorizzazione, dalle più semplici alle meno note. Uno strumento prezioso per tutti.» Le Parisien Magazine
Sébastien Martinezè nato nel sud della Francia nel 1987 e ha cominciato ad appassionarsi alle tecniche della memorizzazione mentre studiava per diventare ingegnere
minerario. Ha sperimentato svariati metodi fino a svilupparne uno suo che, dopo la laurea, ha deciso di mettere a disposizione di tutti. Ha partecipato ai campionati
della memoria svoltisi nel novembre 2015 aggiudicandosi il titolo di Campione di Francia. Il suo credo è: «Siamo tutti geni, le capacità del nostro cervello sono infinite».

Il passato, la memoria, l'oblio-Paolo Rossi 1991

How to develop a perfect memory-Dominic O'Brien

Mondoperaio- 1989

Dizionario tecnico scientifico della lingua italiana- 2003 Un dizionario enciclopedico aggiornato e completo che spiega con rigore e chiarezza le parole e i concetti
della scienza, della tecnica e della tecnologia. Uno strumento indispensabile per conoscere e capire l'italiano tecnico-scientifico sempre più presente nella
comunicazione quotidiana. Una fonte piacevolmente accessibile di informazioni essenziali per il lettore curioso, lo studente, il professionista. Oltre 50.000 voci
appartenenti ai diversi campi della scienza, della tecnica e della tecnologia. Più di 2000 acronimi e sigle usati nella comunicazione internazionale. 500 disegni e grafici
esplicativi. 100 schede di approfondimento su temi di particolare interesse e attualità come genetica, spazio, clima. 26 appendici per trovare velocemente le
informazioni di base, come le classificazioni dei regni vegetale e animale, le proprietà degli elementi, le costellazioni, i pianeti e i satelliti del sistema solare, le scale
della magnitudo sismica, la scala geocronologica, i fattori di conversione tra unità di misura, i segni grafici utilizzati nell'elettricità e nell'elettronica, le frequenze radio
e radar.

The Graveyard Book Graphic Novel: Volume 2-Neil Gaiman 2014-09-11 An irresistibly brilliant graphic novel adaptation of The Graveyard Book by Neil Gaiman,
adapted by award-winning illustrator P. Craig Russell. This is the second of two volumes. Nobody Owens, known as Bod, is a normal boy. He would be completely
normal if he didn't live in a graveyard, being raised by ghosts, with a guardian who belongs to neither the world of the living nor the dead. There are dangers and
adventures for Bod in the graveyard. But it's in the land of the living that the real danger lurks, for it is there that the man Jack lives, and he has already killed Bod's
family.

The Mind Map Book-Tony Buzan 2006 "Have you ever wanted to improve your memory, creativity, concentration, communicative ability, thinking skills, learning
skills, general intelligence and quickness of mind? The Mind Map Book, part of Tony Buzans revolutionary Mind Set series, introduces you to a unique thinking tool
which allows you to accomplish all these goals and much more. Mind Maps make it easy to: remember things, think up brilliant ideas, plan a presentation or report,
persuade people and negotiate, plan personal goal and much more. Mind Maps make it easy to: remember things, think up brilliant ideas, plan a presentation or report,
persuade people and negotiate, plan personal goals, gain control of your life. The Mind Map, which has been called the Swiss army knife for the brain is a groundbreaking note-taking technique that is already used by more than 250 million people worldwide."--Publisher.

Tecniche Di Lettura Veloce 10x-Paul Rocket 2021-03-16 Non sprecare il tuo tempo e decidi di ottimizzarlo con le tecniche di lettura veloce! Ti piacerebbe
velocizzare la tua capacità di apprendimento? Vorresti acquisire un metodo di studio più efficiente? Saresti disposto ad allenare la tua memoria e a renderla efficace?
Siamo costretti, spesso, a leggere dei libri e ad impiegare gran parte del nostro tempo per concludere la loro lettura. Capita, inoltre, di non ricordare ciò che abbiamo
letto e di avere, quindi, una capacità di memorizzazione scadente e inefficace. Per risolvere questo tipo di problema, si può ricorrere all'apprendimento delle tecniche di
lettura veloce, sempre più utilizzate per non perdere un'eccessiva quantità di tempo sui libri e per avere, al contempo, dei benefici dalla consultazione degli stessi. Ecco
perché è importante apprendere un metodo di lettura veloce, efficace ed efficiente. Grazie a questo libro conoscerai, nello specifico, le tecniche di lettura veloce e la
loro funzionalità, apprenderai quanto sia importante leggere velocemente per non sprecare il nostro tempo prezioso, scoprirai l'esistenza di esercizi utili per il
mantenimento della concentrazione, che rimane elevata anche velocizzando la nostra modalità di lettura. Capitolo per capitolo, ti addentrerai ancor di più negli esercizi
di lettura veloce, nella descrizione delle tecniche usate, nell'importanza della comprensione e della memorizzazione, e nell'esigenza di risparmiare tempo, fondamentale
per evitare i danni fisici che una lettura prolungata possa provocare nei confronti dell'uomo. Ecco che cosa otterrai da questo libro: - Che cos'è la lettura veloce. - Quali
sono le sue origini. - L'importanza del nostro tempo prezioso. - Il concetto di PAM. - Gli esercizi per allenare la concentrazione. - Che cos'è la tecnica del mandarino. Come migliorare la comprensione. - Come velocizzare lo studio. - Gli esercizi di lettura veloce. - Come evitare danni agli occhi e al fisico. - E molto di più! Se desideri
tecniche-di-memorizzazione-veloce-memoria-vol-1

Allenamento Della Memoria con il Calcolo Mentale Rapido e la Matematica Vedica-Manuel Carsini 2018-12-18 Oggigiorno, con la vita frenetica e stressante
che generalmente ognuno di noi vive, è diventato molto importante contare su una memoria sempre pronta ed efficiente, per essere sempre mentalmente pronti ad
affrontare le giornate spesso dure che si prospettano apprendendo rapidamente il maggior numero di nozioni utili, poco importa che si sia studenti o lavoratori.In
questa circostanza risulta quindi fondamentale tenere la memoria bene allenata, obiettivo che può essere raggiunto ricorrendo, in particolare, al calcolo mentale
rapido, con un'attenzione speciale verso la matematica vedica, votata alla semplificazione di calcoli anche complessi affinché possano essere eseguiti con successo a
mente.A volte ci si sente, infatti, a disagio per non sentire adeguate le proprie capacità di memorizzazione, con l'insorgere, in alcuni casi, di una certa frustrazione che
sfocia in rassegnazione e pessimismo cronico perché ci si sente incapaci di impiegare la materia grigia a dovere; questa sensazione si sente spesso in modo accentuato
quando si è studenti e ci si trova davanti ad esami difficili da sostenere in breve tempo, molto spesso realmente insufficiente per leggere ed apprendere bene tutto il
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materiale didattico.Le capacità cognitive in generale, ossia non solo la capacità di memorizzazione, ma anche la capacità di lettura, la capacità di concentrazione, la
capacità di comprensione e la prontezza mentale nelle sue varie sfaccettature, costituiscono, quindi, per molti, un aspetto della propria esistenza da migliorare il più
possibile, per risultare più efficienti nella vita quotidiana, per allontanare lo stress generato dal sentirsi poco capaci a livello mentale e per dare così pure sollievo alla
propria autostima.Questo manuale tratta, dunque, l'argomento dell'allenamento della memoria mediante calcolo mentale rapido, tematica, quest'ultima, affrontata in
modo introduttivo, per fornire una buona visione dell'argomento del calcolo mentale applicandolo all'esigenza specifica del mantenimento di un buono stato di salute
della mente.* NOTA: si tratta di un manuale sull'allenamento della memoria la cui tematica trainante del calcolo matematico a mente ha carattere introduttivo
all'argomento del calcolo mentale rapido e, a maggior ragione, all'argomento della memoria, che vengono trattati più approfonditamente negli altri due manuali
dell'autore "Matematica ragionata per il calcolo mentale veloce" e "Miglioramento della memoria con tecniche di memorizzazione veloce", a cui si rimanda nel caso in
cui si cercasse una trattazione più approfondita di ciascun argomento. Se ne sconsiglia, quindi, l'acquisto a chi ha già acquistato i due suddetti manuali.

L'Europeo- 1993

The Dawn of Day-Friedrich Wilhelm Nietzsche 1903

Per Ricordare I Kanji 1-James Heisig 2015-09-19 Anche disponibile in formato EPUB per iTunes. In questo libro l'autore, il prof. James W. Heisig, utilizza una tecnica
innovatrice per ricordare i 2200 kanji, cioè gli ideogrammi giapponesi, di uso comune. Solitamente, in Giappone i kanji illustrati dal prof. Heisig, che sono anche gli
ideogrammi approvati dal Ministero dell'Educazione giapponese, vengono appresi durante i 12 anni di frequenza delle scuole obbligatorie e delle medie superiori. Il
comune metodo di apprendimento è quello di ripetere la scrittura di un kanji svariate volte fino alla sua memorizzazione. Il metodo del prof. Heisig parte, invece,
dall'eliminazione di questo lungo e snervante sistema di apprendimento tradizionale, basato sulla memoria visiva, per utilizzare una tecnica di memorizzazione basata
sulla «memoria immaginativa». &nbspUn ideogramma è formato da più elementi di base o «componenti» e può essere ricordato in brevissimo tempo con la semplice e
divertente composizione di una storia comprendente gli elementi delle storie dei componenti appresi in precedenza. Tutti i componenti e gli ideogrammi sono corredati
di una parola chiave e dell'ordine di scrittura. Il libro è strutturato in tre parti, a loro volta suddivise per un totale di 56 lezioni. Alla fine sono presenti ben quattro
indici, che faciliteranno il lettore nell'operazione di controllo di un ideogramma o di una parola chiave. &nbspIl metodo sopra illustrato permette di memorizzare i 2200
kanji presi in esame nell'arco di qualche mese, se non addirittura in poche settimane. Quest'opera, molto attesa in Italia non solo dagli specialisti e dagli studenti
universitari di giapponese, ma anche da tutti quegli ambienti culturali che in questi ultimi anni hanno espresso, a vario titolo, un crescente interesse per gli
ideogrammi, è destinata a diventare, come già all'estero, un testo fondamentale per l'apprendimento e la pratica della lingua giapponese.

Use Your Head-Tony Buzan 1974

The Mind of a Mnemonist-A. R. Luria 1987 The Mind of a Mnemonist is a rare phenomenon--a scientific study that transcends its data and, in the manner of the best
fictional literature, fashions a portrait of an unforgettable human being.

The Science and Psychology of Music Performance-Richard Parncutt 2002-04-18 What type of practice makes a musician perfect? What sort of child is most likely
to succeed on a musical instrument? What practice strategies yield the fastest improvement in skills such as sight-reading, memorization, and intonation? Scientific and
psychological research can offer answers to these and other questions that musicians face every day. In The Science and Psychology of Music Performance, Richard
Parncutt and Gary McPherson assemble relevant current research findings and make them accessible to musicians and music educators. This book describes new
approaches to teaching music, learning music, and making music at all educational and skill levels. Each chapter represents the collaboration between a music
researcher (usually a music psychologist) and a performer or music educator. This combination of expertise results in excellent practical advice. Readers will learn, for
example, that they are in the majority (57%) if they experience rapid heartbeat before performances; the chapter devoted to performance anxiety will help them decide
whether beta-blocker medication, hypnotherapy, or the Alexander Technique of relaxation might alleviate their stage fright. Another chapter outlines a step-by-step
method for introducing children to musical notation, firmly based on research in cognitive development. Altogether, the 21 chapters cover the personal, environmental,
and acoustical influences that shape the learning and performance of music.
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Piano Technique-Walter Gieseking 2013-04-09 Two books, bound together, by one of the greatest pianists of all time and his famed teacher: The Shortest Way to
Pianistic Perfection and Rhythmics, Dynamics, Pedal and Other Problems of Piano Playing.

Genio in 21 giorni-Giacomo Navone 2012
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