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Un corso per sviluppare le capacità dei ragazzi 

Un corso – laboratorio per apprendere tecniche e metodiche per migliorare 

l’apprendimento in ogni campo del sapere in modo nuovo e divertente, applicando 

potentissime tecniche quantistiche, ipnotiche e mnemoniche. Il potere della mente viene 

incredibilmente ampliato insegnando ai ragazzi a gestire i propri stati mentali sfruttando al 

massimo il loro potenziale e migliorando la capacità di osservazione, di immaginazione e 

di visualizzazione, sviluppando la creatività, la facoltà di memorizzazione e di 

concentrazione, di lettura veloce ed efficace, accrescendo, al contempo  la “presenza” a 

se stessi e la consapevolezza di se stessi nel proprio ambiente di vita. 

Il corso utilizza le efficacissime metodologie quantistiche, ipnotiche e di PNL-PNL3 

combinate con le tradizionali mnemotecniche, con cenni di lettura veloce ed altre tecniche 

fondendo insieme un sapere antico con le più avanzate ricerche scientifiche e 

quantistiche. 

  
Accendi la luce che è in te!  

Impara a sfruttare le tue grandi potenzialità! 
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LUCEM è un istituto formativo che lavora per la promozione delle capacità di ciascuno in ogni 

campo della vita: nello studio, nel lavoro, nella vita privata. Infatti riscoprire la propria luce interiore 

significa  trovare le tante risorse al proprio interno. Perciò LUCEM ha sviluppato una innovativa e 

differenziata offerta formativa volta a soddisfare le esigenze di individui interessati anche 

all’apprendimento e alla memorizzazione. Per questo sfrutta innovative metodologie, le più avanzate 

metodiche di apprendimento, memorizzazione e gestione della mente. 
 

Infatti ricerche sul campo hanno portato a sviluppare una metodica di apprendimento basata sulle 

potenti tecniche utilizzate in esclusiva dalla nostra organizzazione, tra le quali: 

 

� PERSONAL COACHING  

per liberare la naturale capacità di apprendimento; 

� TECNICHE DI AUTOIPNOSI  

per agevolare la concentrazione; 

� TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE  

per aiutare la ritenzione delle informazioni; 

� TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA  

per l’apprendimento; 

� TECNICHE QUANTISTICHE  

per il potenziamento dei risultati; 

Il percorso formativo insegna tecniche che possono cambiare totalmente la maniera di 

apprendimento in tutti i campi.  
 

“Dove vien meno l'interesse, vien meno anche la memoria” 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE ,  Massime e riflessioni, 1833 (postumo) 
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LUCEM lavora nell'ambito della formazione e dello sviluppo personale in collaborazione con 

Mental Superpower un’organizzazione orientata a focalizzare la propria attenzione al super 

potere che ha la nostra mente. La sua Mission è aiutare le persone a valorizzare le proprie risorse 

attraverso un empowerment personale ed un coaching di apprendimento che utilizza le più 

avanzate risorse quantistiche ed ipnotiche. Fin dalla fondazione Mental Superpower, è 

impegnata nel sostenere le organizzazioni e gli individui per realizzare i propri sogni ed obiettivi, 

favorendo il cambiamento, potenziando, animando ed illuminando le vite dei propri allievi 

insegnando loro a diventare coach di se stessi.  

 

LUCEM costituisce il volto formativo di Mental Superpower. 

 

In quest’ultimo periodo può vantare importanti collaborazioni fra le quali annoveriamo ISI-CNV. 

 

Il credo di Mental Superpower risiede nella capacità di fare rete e nella promozione di tutte le 

strutture più qualificate che possano aiutare le persone nel progresso, nella trasformazione e nella 

crescita interiore e professionale. 
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ALCUNE BASI SCIENTIFICHE 

dei metodi per l’apprendimento e per la memorizzazione 

 

Georgi Lozanov e la Suggestologia 

Varie sperimentazioni hanno mostrato che un rilassamento di tipo ipnotico può essere altamente 

benefico per la memoria. Simile a questo concetto è la Suggestologia formulata dallo scienziato 

bulgaro Georgi Lozanov sulla base di una vasta sperimentazione didattica condotta in 

collaborazione con Evelyna Gateva in più di trent'anni di studi e di ricerche. Secondo Lozanov 

l'apprendimento è una esperienza umana naturale e piacevole che avviene con successo quando 

riusciamo ad abbattere le barriere che la tradizione e l'abitudine hanno eretto per ostacolare il 

pieno utilizzo di tutte le nostre potenziali capacità. 

 

Milton Erickson e la Mente Inconscia 

In aggiunta all'approccio di Lozanov, un approccio ericksoniano alla mente inconscia può aiutare 

questa ad aprirsi e recuperare la naturale capacità di apprendimento. Tutti noi abbiamo avuto 

momenti in cui la mente era altamente recettiva e possiamo sia recuperarli sia potenziarne ancora 

di più il risultato.  

 

Charles Lefebure e le Stimolazioni Luminose 

Possono essere inoltre usate stimolazioni luminose, è questo il metodo del dott. Lefebure testato 

su migliaia di persone in scuole di vario ordine e grado e da noi aggiornato ed adattato alle 

esigenze del nostro metodo. 

 

Robert Dilts e Todd Epstein e l’Apprendimento Dinamico 

Teorie che mirano a stimolare nel discente un nuovo approccio all'apprendimento, per 

concentrarsi sul come imparare prima ancora del cosa imparare. L'apprendimento viene 

considerato come esperienza, il che permette, con le opportune integrazioni con tecniche di 

PNL come la visualizzazione e il lavoro sulle submodalità ad ogni livello percettivo, 

l'attivazione di processi neurologici che portano all'elaborazione di strategie di apprendimento 

efficaci per imparare ad imparare. Esattamente come Dilts ed Epstein suggeriscono esercizi 

di ginnastica cerebrale, il nostro metodo permette all'allievo di sperimentare ed allenare la 

propria mente.         
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Nel corso oltre a queste tecniche trovano anche applicazione nel 

metodo: 

- la teoria della doppia codifica di Allan Paivio, che parte da una serie di 

sperimentazioni sull'ars memoriae e mostra che le informazioni sono depositate nella 

MLT (memoria a lungo termine) tramite due codici, uno linguistico (specializzato per le 

informazioni verbali) e uno visivo (che memorizza scene ed oggetti osservati).  

 

- L’ottimizzazione della resa mnemonica si ha quando si convertono le informazioni 

verbali in visive non perché la resa del canale visivo sia migliore ma semplicemente 

perché così facendo si ha a disposizione un duplice canale (visivo e verbale). Su 

questa premessa si basano le mnemotecniche per l’apprendimento e le associazioni 

mentali. 

 

- Tecniche mnemoniche “Classiche” come  varie  tecniche ciceroniane (i Loci, le 

stanze romane e le sue varianti del Palazzo della Memoria), la conversione fonetica di 

Leibnitz con le 100 schede mnemoniche per memorizzare numeri e formule 

matematiche. 

 

- Lo studio dei fondamenti della memoria per l’immagazzinamento dei dati, metodiche 

per la gestione degli archivi mentali e per le associazioni mentali. 

 

- Tecniche di Autoipnosi di base per sviluppare l’apprendimento e la memorizzazione. 

 

- Strategie di base di PNL-PNL3 per potenziare l’apprendimento e la memorizzazione 

e la gestione delle proprie risorse mentali. 
 

“Rerum omnium thesaurus Memoria est” 

CICERONE (I DE ORAT.) 
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- imparare a osservare, descrive e rappresentare attraverso tecniche di fotografia 

mentale impiegate dagli agenti dell’FBI.  

 

- L’ottimizzazione della concentrazione e della percezione attraverso lo sviluppo dei 

propri sensi.  Tutto ciò attraverso giochi semplici e divertenti. 

 

- Antiche tecniche di respirazione per imparare a conoscere le proprietà e i poteri del 

Respiro. Attraverso esercizi (ad es. il “respiro con i talloni”) e tecniche si impara a  

gestire il proprio respiro per controllare ansie, paura, stress e varie situazioni. 

 

- Tecniche quantistiche di presenza “Quantum Extreme” per imparare ad essere 

presenti a se stessi, a sentire il respiro e il proprio corpo, la sensazione del proprio 

peso, la propria energia attraverso giochi ed esercizi. 

 

- Tecniche di Autoipnosi per controllare i propri stati d’animo e la propria mente. 

- Antiche tecniche di Mesmerismus per accrescere la propria energia personale 

- Tecniche di lettura veloce per accrescere la propria capacità di lettura aumentando, 

al contempo, la comprensione del testo.  

 

- Mappe mentali per condensare e memorizzare facilmente le informazioni lette  o 

ascoltate. 

 

- Tecniche di Autoipnosi per sviluppare l’apprendimento e la memorizzazione. 

 

“Imparare significa scoprire quello che già sai”. 

RICHARD BACH, ILLUSIONI, 1977 
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“Non si impara con l'esperienza − perché la sostanza delle cose cambia continuamente”. 

SUSAN SONTAG, DIARIO, 1958/67 
 
 
 
 
 

 

 

“Un uomo deve imparare molte cose, e quando non è più in grado d'imparare diventa uno 
qualunque […]”. 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD, TENERA È LA NOTTE, 1934 
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PROGRAMMA 

Introduzione al Metodo 

La formazione per la crescita interiore è concepita come un processo destinato ad aiutare gli allievi 

a padroneggiare il proprio sé, migliorare la forza e la motivazione interiore. Ciascun partecipante 

accede con obiettivi che costituiscono la sua esperienza individuale. La formazione per la crescita 

interiore è un'occasione per definire la visione di ciascun allievo e impostare obiettivi chiari e 

misurabili, affrontare eventuali ostacoli, sanare e completare episodi passati nonché rilanciare il 

resto della propria vita. I corsi sono unici nel loro genere e sono basati su di una metodologia 

innovativa che sfrutta le grandi potenzialità delle tecniche ipnotiche e di PNL-PNL3 in grado di 

facilitare l'apprendimento e di rimuovere i blocchi, unite alle più avanzate tecniche quantistiche. 

Tali metodiche sono oggi ancora potenziate attraverso stimolazioni luminose secondo il metodo 

del Dott. Lefebure, testato su migliaia di persone e da noi aggiornato ed adattato alle esigenze 

didattiche dell’apprendimento attraverso le ricerche svolte dall'ISI-CNV di Marco Paret, e molte 

altre tecniche innovative. I corsi permettono, in breve tempo, di raggiungere eccezionali risultati per 

lo studio e per la vita quotidiana, accrescendo la capacità di concentrazione in ogni situazione, 

aiutando a combattere lo stress e ad accrescere l'autostima. Le competenze e le performances di 

ciascun partecipante vengono potenziate al massimo delle loro potenzialità, permettendo a 

ciascuno di riscoprire e valorizzare il grande potere che è in sé per ottenere il meglio da se stessi: 

apprendimento rapido, memoria, autostima, concentrazione, comunicazione tecniche di 

rilassamento, controllo del dolore e dei cicli REM; sviluppo della CREATIVITÀ e 

dell’immaginazione, potenziamento delle proprie risorse fisiche e mentali in grado di contrastare 

l’invecchiamento delle cellule cerebrali. Il processo di apprendimento è supportato in aula 

attraverso un coaching personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Attento fra i distratti, ben sveglio tra i dormienti, il saggio distanzia gli altri come un 
veloce cavallo da corsa un ronzino” 

S IDDHĀRTHA GAUTAMA BUDDHA ,  Dhammapada ,  I I I  sec. a.C.  
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Programma  

 
Come funziona la memoria: alcuni concetti base per la memorizzazione. Introduzione alle nuove 

metodologie per la memoria (tecniche quantistiche, ipnotiche e di PNL-PNL3). Dall’Alphatraining 

alle tecniche ipnotiche: imparare a “gestire” i propri stati mentali per favorire la memorizzazione. 

Sofrologia e rilassamento potenziante. La conversione fonetica per memorizzare i numeri; la 

fotografia mentale. Le mnemotecniche tradizionali (schede mnemoniche). Tecniche quantistiche 

con la luce. La tecnica dei “Loci” per memorizzare un discorso. Esercizi per accrescere la 

concentrazione. Tecniche di PNL-PNL3 per amplificare le proprie risorse e potenzialità. Tecniche 

di autoipnosi guidata per migliorare performance e autostima. Eliminare lo stress del pensiero 

continuo e il proprio “mormorio mentale”. Cenni di lettura veloce e di mappe mentali. Esercizi 

attraverso i sensi e la percezione. Esercizi per accrescere l’attenzione. Esercizi di presenza e di 

respiro per la memorizzazione e lo studio. Tecniche magnetiche ed ipnotiche per lo studio. 

Accrescere la facoltà di visualizzazione. Prova finale. 

 

 

 

“Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo”. 

LEO BUSCAGLIA, VIVERE, AMARE, CAPIRSI, 1982 
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I docenti del corso assicurano un apprendimento completo e pratico 

delle materie. 

 

Ippolito Lamedica 
Già docente universitario, formatore e autore di numerose pubblicazioni sulla tematica della 
partecipazione dei bambini come strategia di apprendimento esperienziale, è referente 
scientifico per i progetti con l’infanzia per l’Unicef nazionale  e Internazionale; è stato inserito 
nel 2003 nella lista ONU dei migliori esperti europei nel settore dell’infanzia e delle tecniche 
partecipative.  
Dal 2012 al 2013 ha collaborato con la MEMOTEC; da alcuni anni si occupa di metodologie 
per lo sviluppo della mente lavorando con Entheos  Avatar (come trainer e formatore) e con 
l’ISI-CNV di Nizza. Con quest’ultimo si è formato specializzandosi in Ipnosi e PNL-PNL3.  
Ha conseguito numerosi attestati specialistici nelle tecniche mnemoniche, di public speaking, 
quantistiche, ipnotiche e di formazione. Ha il titolo di Counselor Hypnoterapist e Master 

Trainer di PNL (Professional Master) certificato dall'Association Europeenne PNL - NLP 
International n° RM151213.  
Per ISI-CNV coordina il Dipartimento ISI-CNV Hypnolanguages - Nuove Strategie di Apprendimento con l’Ipnosi, la 
PNL3 e le Tecniche Quantistiche. È fondatore di Mentalsuperpower e insieme ad Ippolito Lamedica ha creato LUCEM, la 
Libera Università di Crescita ed Evoluzione della Mente, in cui vengono divulgati i primi corsi di apprendimento rapido  e 
di evoluzione delle proprie capacità attraverso l'Ipnosi, la PNL3 e le innovative Tecniche Quantistiche. 
 
 

Jacopo Tabanelli  
Nutre due grandi passioni: il Cinema e le tecniche che possono aiutare le persone a 
migliorare, a superare i propri limiti e a stare bene.  
Accanto alla Laurea in Cinema e al lavoro in alcuni set, si è specializzato nell'insegnamento 
dell'apprendimento rapido, delle tecniche di memoria e di lettura veloce, diventando Memory 
and Learning Coach.  
Ha frequentato e frequenta numerosi corsi innovativi per un continuo aggiornamento: 
Corsi di Comunicazione, Human Design, Mind Chess e moltissimi altri. 
Ama fondere insieme le sue due passioni, realizzando video e infoprodotti che aiutano le 
persone a raggiungere i propri obiettivi e migliorare il proprio benessere. 
Nel corso degli anni ha collaborato con Numerose Società di Formazione per svolgere questa 
missione. 

Insieme ad Ippolito Lamedica ha creato LUCEM, la Libera Università di Crescita ed Evoluzione della Mente, in cui 
vengono divulgati i primi corsi di apprendimento rapido  e di evoluzione delle proprie capacità attraverso l'Ipnosi, la PNL3 
e le innovative Tecniche Quantistiche. 
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www.mentalsuperpower.com 

 

 

 

Customer Service 

Ippolito Lamedica 
Tel. +39.328.41.66257 

 
Ippol ito. lamedica@gmail.com  

 


