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Chi sono 

Il mio nome è Francisco Pacifico, mi sono laureato a 

pieni voti in economia aziendale, conseguendo una 

laurea specialistica in “Management per le Imprese”. 

Dopo aver brillantemente terminato gli studi 

universitari, mettendo in pratica il metodo che di seguito 

spiego passo passo, ho conseguito anche un master post-laurea, 

al fine di perfezionare la mia formazione. 

Per quanto concerne le mie esperienze professionali sono stato 

consulente in “marketing e comunicazione” per una nota 

società di consulenza direzionale, ho fondato un’attività di 

distribuzione di merchandising museale, sono stato redattore 

presso un quotidiano economico e tutt’oggi collaboro con una 

casa editrice per lo sviluppo di progetti a carattere produttivo, 

sociologico e culturale. 

Contestualmente alla mia formazione e alle attività lavorative che 

ho svolto, mi sono avvicinato al mondo dello sviluppo e del 

miglioramento personale, scoprendo una serie di nuove risorse 

che mi hanno fatto crescere in ogni ambito: dal lavoro alla vita 

privata e sociale. Ho imparato ad attingere a quel talento 

nascosto che ognuno di noi ha dentro di sé e che sovente, però, 

rimane inespresso. 

Conscio di aver acquisito un enorme patrimonio in termini sia 

di pratica personale che di conoscenze utili al raggiungimento 

del successo (negli studi, nel lavoro e nella vita in generale), e 

ritenendo l’eccellenza un diritto universale, ho deciso di divulgare 

quanto appreso attraverso il blog Arricchisciti.com, che si 

propone come punto di riferimento per chi intende realizzarsi 

nella vita. 
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Perché questo memorandum 

Un memorandum è una forma di scrittura chiara, diretta e 

concisa. Mi sono detto: “A che serve un libro o una guida piena di 

pagine? Quello che uno studente universitario desidera è una 

sequenza passo passo che gli fornisca, nel più breve termine 

possibile, un metodo di studio. Uno studente universitario non ha 

tempo da perdere: deve concentrarsi sui libri degli esami che sta 

studiando; non può mica mettersi a studiare un libro che lo riempia 

di noiose ‘chiacchiere’, inutili divagazioni, nozioni teoriche di difficile 

apprendimento o suggerimenti poco pragmatici.” 

Questo memorandum nasce, dunque, per uno scopo specifico e 

ben definito: aiutare gli studenti universitari a superare gli 

esami in tempo e a laurearsi brillantemente. 

Il metodo che ho sviluppato non è la solita “minestra scaldata”, 

divulgata dal “guru” di turno. Non intendo, infatti, erigermi a “guru” 

nei tuoi confronti né tanto meno a “maestro”; piuttosto 

considerami come un tuo collega universitario che vuole 

darti una mano. Voglio aiutarti, essere tuo complice e svelarti 

quello che concretamente ti serve per raggiungere il successo 

negli studi. Essendoci passato anch’io per l’università, e avendo 

conseguito una laurea specialistica a pieni voti, credo di 

parlarti con cognizione di causa. Insomma, non ti parlo per sentito 

dire o citando fonti altrui (d’altronde che senso avrebbe un copia-

incolla di altri libri o guide?!). Ti porto qualcosa di molto più 

prezioso ed utile: la mia esperienza e testimonianza diretta! 

Ho creato, sviluppato e perfezionato questo proficuo ed efficace 

metodo semplicemente ponendomi delle domande che 

qualunque studente si pone: in che modo posso studiare meglio? 

Se voglio superare gli esami in tempo, quindi senza rischiare di 

andare fuori corso, o prendere voti più alti, c’è qualcosa di 

diverso che dovrei fare? Ho così cominciato a cercare (e a 

trovare) risposte pratiche a questi quesiti ed è venuto fuori, con 

il trascorrere del tempo, un vero e proprio metodo, per nulla 

teorico, che ora sto per condividere con te. 
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A chi si rivolge il metodo di questo memorandum 

Praticamente a tutti gli studenti universitari; ed ora ti spiego 

anche il perché. Innanzitutto, si tratta di un metodo di immediata 

comprensione e facilmente applicabile da chiunque. 

Inoltre, qualunque studente può aver bisogno di migliorarsi su 

qualche aspetto riguardante la propria carriera universitaria: ci sarà 

chi necessita di riprendere a dare gli esami perché si è bloccato; 

chi non sta rendendo bene e vorrebbe prendere voti più alti o 

riuscire a dare gli esami con una frequenza maggiore; chi sta 

per iniziare l’università e, quindi, vorrebbe un metodo di studio 

per cominciare bene; chi già consegue ottimi risultati e vuole, 

però, capire se esiste un metodo che potrebbe fargli conseguire gli 

stessi risultati magari con uno sforzo meno intenso o in minor 

tempo. 

Insomma, tutti possono trovare utile questo memorandum 

e trarne qualche beneficio! È ovvio che quelli più bisognosi siano 

gli studenti universitari in difficoltà e/o consapevoli di dover 

migliorare; ma ciò non toglie che un metodo così trasversale 

ed universale possa essere di supporto anche a chi già eccelle. 

Tutti hanno bisogno di imparare e sperimentare nuove forme di 

conoscenza. Chi si istruisce, chi è curioso di informarsi e di 

apprendere, chi fa fruttare le conoscenze acquisite per il 

raggiungimento dei propri obiettivi, è senz’altro una persona 

destinata al successo, nello studio e in qualunque altra attività! 

Colui che ha uno scopo esistenziale particolarmente ambizioso 

dovrebbe sempre cercare di apprendere da tutte le possibili 

fonti, specie quelle che possono fornirgli conoscenze ed 

esperienze dirette e specialistiche legate ai suoi obiettivi. 

Quale miglior forma di conoscenza, allora, per uno studente 

universitario se non un metodo di studio che gli consenta di 

raggiungere più agevolmente l’obiettivo della laurea? 
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Ecco cosa ti aspetta 

Dopo le dovute presentazioni e premesse, è finalmente giunto il 

momento di andare dritto al sodo. Sappiamo entrambi il motivo 

per il quale ora stai leggendo queste righe: vuoi sapere subito e 

senza fronzoli in cosa consiste questo metodo vincente che 

ti faciliterà la vita da studente universitario, consentendoti di 

superare alla grande gli esami e di laurearti il prima possibile. 

Ecco tutto quello che ti aspetta in questo completo ed 

esaustivo memorandum: 

 Il mio metodo di studio suddiviso in 3 passi essenziali per 

rendere in maniera straordinaria negli studi e riuscire a 

memorizzare al meglio (non si tratta delle classiche tecniche 

“trite e ritrite”): 

1. Come pianificare la mole di studio quotidiana. 

2. Quali sono le sessioni di ripetizione e come gestirle. 

3. Come studiare nel concreto (passo dopo passo) ed 

imprimere gli argomenti nella propria mente. 

 Come preparare, oltre agli esami teorici, anche quelli che 

prevedono lo svolgimento di esercizi. 

 Come prevenire l’ansia ed evitare i classici vuoti di memoria. 

 Accorgimenti nel giorno dell’esame e come reagire in 

base all’esito. 

 Quanto tempo al giorno bisogna studiare. 

 Quando è meglio studiare: durante quali orari della giornata. 

 Le pause dallo studio: come riempirle e ogni quanto farle. 

 Cosa fare se si rimane arretrati nello studio. 

 Dove è meglio studiare: quali sono i luoghi ideali. 

 Studiare in gruppo: quando è utile e quando, invece, è 

controproducente. 

 In quali casi conviene seguire i corsi? Come scegliere quelli 

che vanno seguiti? E come prendere gli appunti? 

 Cosa fare per non arenarsi negli studi e come sbloccarsi 

nel caso in cui, invece, già ci si è bloccati. 

 Università e lavoro: possono coesistere? 
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 Consigli “poco etici” (ma molto pratici ed efficaci) per 

superare con profitto qualunque esame (soprattutto se ti sei 

bloccato/a). 

 Tutto ciò che ha a che fare con la tesi di laurea: come 

scegliere la materia e il docente; se scegliere una tesi 

compilativa o sperimentale; come procedere nella stesura 

della tesi; e come affrontarne la discussione. 

 Gli errori più comuni che gli studenti fanno dopo la laurea 

e come evitarli. 

Buona lettura e in bocca al lupo per i tuoi esami! 
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Il metodo di studio spiegato step by step: i 3 passi 

indispensabili per eccellere nello studio 

Passo 1: Pianifica la mole di studio quotidiana 

La prima cosa da fare è calcolare qual è la mole di studio 

quotidiana ovvero il quantitativo di pagine che dovrai 

studiare ogni giorno. Per suddividere lo studio in “porzioni” 

giornaliere, devi partire dal totale: prendi i libri, le dispense o gli 

appunti dell’esame (o degli esami o dei moduli di un esame). 

Raccogli tutto il materiale (di tutti gli esami che devi preparare) 

e fai il seguente conteggio: somma le pagine totali del 

programma (o dei programmi). Se il materiale da studiare è 

composto soltanto di uno o più libri allora il calcolo è semplice: 

devi solo sommare le pagine totali del libro o dei libri. Se il 

materiale da studiare è composto soltanto da dispense oppure 

sia da dispense che da libri, puoi sommare indistintamente 

le pagine dei libri e delle dispense, in quanto le dispense si 

possono considerare alla stregua dei libri. Se il materiale da 

studiare è composto soltanto da appunti (o slide), somma le 

pagine totali degli appunti (o delle slide). Se, invece, il 

materiale da studiare si compone sia di appunti (o slide) sia di 

libri o dispense, allora non puoi sommare indistintamente le 

pagine degli appunti (o slide) alle pagine dei libri o delle dispense, 

in quanto il numero di caratteri di una pagina di un libro stampato 

solitamente è superiore al numero di caratteri di una pagina di 

appunti (o slide). In questo caso occorre “equiparare” il numero 

di pagine degli appunti (o slide) al numero di pagine dei libri 

o delle dispense. Procedi allora con il seguente calcolo: 

considera due pagine di appunti (o slide) alla stregua di una 

pagina di un libro o di una dispensa. Quindi, supponiamo che il 

materiale totale da studiare si componi di 100 pagine di appunti e 

di un libro di 500 pagine: la somma totale di pagine da studiare non 

è 600, bensì 550, perché in questo calcolo le 100 pagine di appunti 

si dimezzano e diventano la metà (non più 100, ma 50). 
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Una volta che sai qual è il totale delle pagine da studiare, devi 

calcolare il tempo, in termini di giorni, che hai a disposizione 

per prepararti al superamento dell’esame o degli esami. Se 

non conosci fin da subito il giorno esatto, perché magari il 

calendario degli esami ancora non è stato pubblicato, presumi la 

data per difetto ossia presumi che l’esame ci sarà il primo 

giorno della sessione. In questo calcolo devi considerare anche 

gli eventuali giorni liberi in cui non studierai, sottraendoli dal 

computo totale. Ti consiglio, però, al massimo di concederti un 

giorno libero a settimana, non di più. […] 

 

------ FINE ESTRATTO ------ 

 

CONTINUA A LEGGERE ACQUISTANDO LA VERSIONE 

INTEGRALE DEL MEMORANDUM 

 

Se non intendi più continuare ad “arrangiarti” tirando avanti 

con l’università come hai fatto finora e desideri avvalerti di 

tecniche e consigli mirati per lo studio universitario, preleva 

“Il Memorandum dello Studente Universitario” cliccando sul 

seguente link: 

 

Acquista il Memorandum con PayPal in 

FORMATO PDF al prezzo di 27 € 

(CLICCA QUI) 
 

 

Ancora non sei convinto/a? La “solita” diffidenza ti blocca? Allora leggi di 

seguito cosa dicono gli studenti che hanno già provato il mio 

metodo (si tratta di screenshot di commenti pubblici e soprattutto reali 

tratti dalla pagina Facebook del mio blog). 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MCM37E5GLFTGG
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MCM37E5GLFTGG
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MCM37E5GLFTGG
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Non lasciarti scappare questa preziosa opportunità: 

tantissimi studenti come te stanno ottenendo degli ottimi 

risultati grazie al prezioso contributo del Memorandum. 

Da oggi anche tu puoi dare una svolta alla tua carriera 

universitaria... approfittane! :-) 

 

Acquista il Memorandum con PayPal in 

FORMATO PDF al prezzo di 27 € 

(CLICCA QUI) 

 

 

Domande? Dubbi? Curiosità varie? Non esitare a contattarmi per 

qualsiasi informazione (ad esempio se preferisci pagare con bonifico 

bancario o ricarica Postepay). La mia email è: info@arricchisciti.com  

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MCM37E5GLFTGG
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MCM37E5GLFTGG
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MCM37E5GLFTGG
mailto:info@arricchisciti.com

