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MEMORY UP: metti il turbo ai tuoi risultati! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Memory Up, azienda leader nel settore della formazione, si occupa di Apprendimento avanzato e 
Sviluppo personale. Oltre ad essere una azienda, è uno stile di vita, una realtà all’interno della 
quale si condividono valori come l’importanza di mettersi in gioco, di essere responsabili e 
protagonisti nella propria vita, l’importanza di focalizzarsi sulla nostra crescita e su quella delle 
persone intorno a noi, attraverso una stretta collaborazione tra i singoli, un forte senso della 
parola “squadra”. 
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Dopo anni di collaborazioni e confronto con molte grandi realtà aziendali, ci è stato esplicitamente 
chiesto di trasmettere all’interno dei nostri percorsi formativi tutto quello che il sistema scolastico 
e universitario, nella maggior parte dei casi, purtroppo non insegna ancora, tutte quelle skills che 
però il mondo del lavoro richiede, come saper apprendere e aggiornarsi velocemente, essere 
capaci di comunicare in modo efficace, il sapere lavorare in team, la capacità di ascoltare, di tirare 
fuori il meglio dagli altri, di prendere decisioni e sviluppare un atteggiamento positivo, volto a 
trovare soluzioni, e non ad essere focalizzato solo sui problemi, il saper vendere le proprie 
competenze. Temi di cui oggi si sente parlare sempre più spesso, ma di cui sappiamo bene che la 
grande differenza è data dalla pratica e non dalla teoria.  
“Il saggio non è colui che sa tante cose ma colui che applica ciò che sa.” 
 
Ogni individuo ha immense potenzialità, ciò che ci impegniamo a fare è trovare il modo migliore 
affinchè queste possano emergere e possano essere utilizzate al meglio all’interno del contesto 
scolastico, lavorativo e all’interno della sfera personale (perché ricordiamoci che la vita non è fatta 
di solo lavoro o studio).  
 
La nostra mission è fare in modo che i nostri allievi studenti possano trovare il loro “perché” e 
finalmente credere di poter fare nel loro futuro il lavoro che sognano e non quello che trovano, 
credere di più in se stessi ed essere responsabili dei propri risultati, imparando ad apprendere in 
modo veloce e divertente e, con il tempo risparmiato nello studio, poter aumentare il proprio 
bagaglio esperienziale legato, perché no, all’inizio di attività sociali o lavorative già nel periodo 
scolastico/universitario.  
 
Ai professionisti vogliamo trasmettere i migliori strumenti esistenti per potersi aggiornare più 
velocemente stando al passo coi tempi, per imparare a vendersi in modo efficace, diventando un 
magnete per nuovi clienti e aumentare la propria sicurezza slegandola dalle circostanze esterne 
del settore di riferimento, una sicurezza che parta dalla consapevolezza delle proprie capacità e da 
uno studio approfondito delle proprie competenze professionali, per far si che l’unicità di ognuno 
possa impattare sul mercato, distinguendosi dalla massa.  
 
Per le realtà aziendali ci poniamo invece l’obiettivo di eliminare ogni freno, di far sì che tutti 
possano sentirsi liberi di esprimersi e infondere quell’atteggiamento mentale costruttivo volto al 
confronto e al dialogo, al saper fare e accettare i feedback, a far “sbottonare” anche chi magari 
ricopre ruoli di maggior prestigio, consapevoli del fatto che tutti possono e devono voler 
migliorare su qualche aspetto se vogliono migliorare la propria realtà. L’obiettivo è creare un 
senso di unione e di appartenenza tra le persone con una vision comune ben definita, che in poche 
realtà aziendali abbiamo trovato e che fa tutta la differenza del mondo. 
Amiamo fare formazione in aziende portando un concreto valore aggiunto, con persone che non 
facciano formazione giusto perché qualcuno gli ha detto che bisogna farla, ma che ne abbiano 
realmente compreso l’importanza e abbiano voglia di imparare nuovi strumenti per applicarli 
quotidianamente.  
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Perché partiamo dall’apprendimento? 
 
La scelta di dedicarci in modo specifico all’Apprendimento avanzato nasce dalla consapevolezza, 

guardandoci intorno, che tutto negli ultimi decenni è cambiato, tranne il modo di apprendere.  

E’ cambiato il modo in cui ci spostiamo, in cui comunichiamo, è cambiato il modo di costruire le 

case, la tecnologia che usiamo, tutto è in continua evoluzione, tranne la metodologia attraverso la 

quale impariamo.  

Esattamente come facevano i nostri nonni, ancora oggi, per imparare il processo più diffuso è 

quello di ripetere, rileggere, riscrivere, consapevoli che, nonostante il tanto tempo impiegato, 

prima o dopo quelle informazioni verranno dimenticate. 

Molto spesso sentiamo dire che sfruttiamo solo una piccola parte del nostro cervello, e l’obiettivo, 

attraverso le tecniche di apprendimento avanzato è quello di iniziare a sfruttarlo di più e meglio, 

rendendo efficace il tempo che dedichiamo ad imparare.  

Ciò che insegniamo ai nostri corsi riguarda il processo di apprendimento a 360°, attraverso il quale 

l’obiettivo è quello di equipaggiarsi di strumenti innovativi che permettano a chiunque li applichi, 

di poter imparare di più, meglio e in meno tempo, sia in ambito scolastico che lavorativo. 

 

I principali argomenti che trattiamo: 

 

- AUMENTO DELLE PERFORMANCE: grazie ad una tecnica di CONCENTRAZIONE e 

RILASSAMENTO sarà possibile abbassare in qualsiasi momento la soglia di tensione e stress 

e aumentare il proprio livello di attenzione, sia in fase di acquisizione delle informazioni 

che durante un esame o un appuntamento lavorativo importante; 

 

- LETTURA VELOCE: attraverso un allenamento specifico dell’occhio e l’applicazione di 

alcune tecniche innovative sarà possibile in un solo mese dimezzare, come minimo, i propri 

tempi di lettura, migliorando anche la comprensione; 

 

- MAPPE MENTALI: stop alla confusione di idee e alla scarsa padronanza dei contenuti 

appresi. Le mappe mentali sono lo strumento migliore al mondo per sintetizzare testi, 

prendere appunti a lezione, riunioni, conferenze, per aggiornarsi sul lavoro, organizzare 

concetti e obiettivi lavorativi, preparare discorsi da fare davanti a un pubblico. Una vera 

rivoluzione che ti darà immediatamente una sensazione di estrema chiarezza mentale; 

 
- OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO E DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’: molte persone vanno a 

letto stanche e insoddisfatte, consapevoli di aver svolto nella loro giornata svariate 

mansioni, molte delle quali hanno aggiunto poco valore alla propria attività. Questo è 

legato al fatto che spesso non abbiamo gli strumenti adatti per capire cos’è veramente 

prioritario per i nostri obiettivi e quindi facciamo difficoltà a scegliere su cosa concentrarci 

e a cosa dire no. Attraverso il Target Plan, è possibile organizzare giorno per giorno e ora 

per ora la propria mole di lavoro da svolgere, e potendo calcolare preventivamente 

eventuali imprevisti sarà sempre possibile realizzare i propri obiettivi di studio o di lavoro 

nei termini stabiliti; 
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- RICORDO: attraverso le tecniche di memoria diventerà semplice e veloce memorizzare 

qualsiasi tipo di informazione, dalle più semplici alle più complesse, avendo la possibilità di 

ricordare a lungo termine ciò che si desidera, senza più perdere tempo a ripetere, 

rileggere, riscrivere; 

 
- ESPOSIZIONE ACCATTIVANTE E CONVINCENTE: se sai tante cose ma non le sai vendere con 

sicurezza e empatia, ciò che sai ti servirà a poco. L’efficacia espositiva è ciò che permette di 

esprimere in modo limpido e impattante i concetti precedentemente immagazzinati, per 

far si che arrivino in modo chiaro a chi ci ascolta. Ti insegneremo come poter essere 

fortemente d’impatto, in modo educato ma estremamente vincente, nei confronti di un 

docente, cliente o datore di lavoro. 

 
 
La nostra passione è creare e trasmettere tutto questo a persone ambiziose che hanno voglia di 
puntare veramente in alto. I risultati e il cambiamento dei nostri allievi, sono la nostra più 
grande soddisfazione. 
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CHI SIAMO? 
 
Antonella Sgobbo  
 

<< Ho 27 anni, mi sono laureata in 
Giurisprudenza a settembre 2016, e la laurea ho 
scelto di “appenderla al chiodo”.  
Il mio sogno si è risvegliato frequentando un 
corso di Apprendimento avanzato a marzo 2013 
e da li, questo nuovo mondo, è diventato il mio, 
scegliendo di mettere da parte la carriera 
giuridica. 
Applicando le tecniche di apprendimento 
avanzato che oggi insegno ho potuto dare 11 
esami in 3 mesi e mezzo. Da li mi si è aperto un 
mondo e mi sono resa conto di quanto tempo 
perdiamo nell’imparare semplicemente per la 
mancanza di un metodo; scelsi quindi che queste 
tecniche avrebbero dovuto conoscerle tutti. 
Dopo alcuni anni di formazione in giro per l’Italia 

iniziai a fare di questo il mio lavoro, creando la mia azienda, per poter essere uno strumento utile 
nelle mani di chi ha veramente voglia di migliorare la sua vita personale e professionale.>> 

 
Paolo Mattia Palazzolo  
 

<< Ho 29 anni e mi definisco un sognatore con i 
piedi per terra, amo sognare ma ancora di più 
realizzare ciò che sogno e progetto.  
Dopo il percorso universitario in Economia ho 
scelto di iniziare a imparare dalla vita e dalle sue 
sfide, e non soltanto dai libri di scuola. 
Ho iniziato ad approcciarmi al mondo della 
formazione frequentando un corso di 
Apprendimento avanzato nel 2011, da li mi si è 
aperto un mondo e ho iniziato a esplorare le 
infinite potenzialità della nostra mente. Oggi 
seguo studenti e professionisti accompagnandoli 
a tirar fuori la migliore versione di se stessi e a 
fargli prendere consapevolezza che possono 
realizzare esattamente ciò che vogliono. 
Amo lavorare con individui svegli che hanno 

tanta fame e voglia di mettersi alla prova. Sono allergico ai lamentosi piagnucoloni che hanno 
sempre qualcuno con cui prendersela quando le cose non vanno, preferisco lavorare con gente 
che ha voglia di prendere la “patata bollente” e di trasformarla in un più per la propria vita. Amo 
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stravolgere deboli e precari equilibri aziendali per costruire, acquisendo una nuova forma mentis, 
solide e dinamiche realtà all’avanguardia.>> 
 

 
 
Abbiamo già formato manager e collaboratori di: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A marzo 2019 siamo stati docenti dei Master Europei presso l’Università 
di Bari: 
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Il nostro contributo per le scuole 
Abbiamo svolto in molteplici istituti superiori il nostro format “Memory Lab”, un evento di 2h 
all’interno del quale i ragazzi hanno l’opportunità di comprendere gli errori più comuni del proprio 
apprendimento e di diventare consapevoli dei risultati che possono ottenere nel proprio studio, 
sperimentando già qualche strategia di memorizzazione. Questi eventi ci stanno molto a cuore 
poiché l’obiettivo ultimo è quello di far si che, un giorno, il metodo innovativo che insegniamo ai 
nostri corsi possa essere trasmesso direttamente all’interno delle scuole dagli insegnanti, ma per 
far questo è fondamentale che moltissime persone possano conoscere questa realtà.  

 
 
A maggio 2018 siamo diventati autori bestseller su Amazon del nostro 
libro “La laurea non ti basta” 
 
 

 
 

 
Abbiamo avuto il piacere di avere tra i nostri allievi dai bambini di 8 anni fino a adulti di 75, da 
disoccupati a imprenditori milionari, da studenti che “non sapevano più dove sbattere la testa” a 
studenti che andavano già molto bene a scuola o all’università, professionisti di ogni tipo (avvocati, 
giudici, medici, commercialisti, ingegneri, docenti, consulenti, commerciali, impiegati, attori, 
sportivi e tanti altri). La cosa più bella è che persone diverse tra loro avevano qualcosa che li 
accomunava: la voglia di crescere, migliorare e prendersi qualcosa in più da questa vita.  
 
 

“Non esistono grandi problemi, ma solo piccoli uomini… è per questo che 
ci impegniamo ogni giorno per essere un po' più grandi.” 

 
Antonella Sgobbo 

Paolo Mattia Palazzolo 
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