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ESERCIZI E TECNICHE PRATICHE PER SVILUPPARE
L'APPRENDIMENTO E LA MEMORIA
Triplicare la tua velocità di lettura con un innovativo metodo
di apprendimento rapido.
Perchè le tecniche classiche di lettura veloce sono sorpassate
dalle ultime tecniche e dal metodo lettura veloce 3x.
Perchè la scuola ti ha insegnato che apprendimento = dolore,
e come usare il metodo lettura veloce 3x per creare la nuova
associazione apprendimento = piacere.
IL METODO "LETTURA VELOCE 3X": ESERCIZI PER
LEGGERE RAPIDAMENTE
Perchè il sistema di lettura veloce basato su punti di fissità è
noioso, difficile da imparare, necessita di tanta pratica, ed
oggi è completamente superato.
La trappola del dialogo interiore: come utilizzarlo, senza
eliminarlo, per migliorare comprensione e memorizzazione.
Le 5 fasi del metodo lettura veloce 3x per triplicare la tua
velocità di lettura.
I 2 STRUMENTI FONDAMENTALI DELL'APPRENDIMENTO: MAPPE MENTALI E ANTEPRIMA
Le mappe mentali: uno strumento molto efficace che sfrutta entrambi gli emisferi del cervello.
Come sfruttare le mappe nella creatività e nella memorizzazione di informazioni e nella memoria
fotografica.
Come usare le mappe nella lettura veloce 3x e come sfruttarle per creare schemi prima ancora di
leggere.
TECNICHE DI LETTURA VELOCE ULTRA RAPIDA
Leggere 1 pagina/secondo: come e perchè la lettura veloce 3x funziona meglio delle tecniche
classiche .
Il più grande trucco dei bambini per leggere velocemente che la scuola ci insegna a non usare.
I segreti della Lettura Orizzontale e come far adattare il dialogo interiore alla tua velocità.
I segreti della Lettura Verticale per decuplicare la tua velocità di lettura con poco allenamento.
STRUMENTI PER IL RIPASSO, LO STUDIO E LA MEMORIA
Come memorizzare a lungo termine senza alcuno sforzo.
Perchè la ripetizione è una pessima tecnica di memoria e come sfruttare al meglio il tuo cervello.
Come studiare la metà dei tuoi amici e ottenere risultati migliori in tutte le materie.
I SEGRETI DELLA MEMORIZZAZIONE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
L'UNICO principio su cui si basano tutte le tecniche di memoria.
Eliminare abitudini errate che rallentano comprensione e memorizzazione.
Le tecniche di memoria per la Lettura Veloce 3x: quali sono, come sfruttarle per migliorare il tuo
apprendimento.
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TECNICHE AVANZATE DI MEMORIA E MEMORIZZAZIONE
Come integrare Mappe mentali e tecniche di memoria per velocizzare la memorizzazione e
comprensione di un testo.
Come creare un archivio mentale indelebile per memorizzare migliaia di informazioni di un testo.
Memorizzare numeri, nomi e parole strane all'interno del metodo Lettura Veloce 3x.
APPENDICE: SOFTWARE GRATUITO PER LE MAPPE MENTALI E SEGRETI D'USO
Vantaggi dell'uso di un software per le Mappe Mentali.
Guida illustrata per la creazione della tua prima mappa e tecniche varie messe all'opera.
Come formattare la tua mappa, usare i colori e inserire immagini e illustrazioni.
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glad to know that right now LETTURA VELOCE 3X PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find LETTURA VELOCE 3X or just about any type of ebooks, for any type
of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
LETTURA VELOCE 3X PDF may not make exciting reading, but LETTURA VELOCE 3X is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with LETTURA VELOCE 3X PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with LETTURA
VELOCE 3X PDF. To get started finding LETTURA VELOCE 3X, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
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to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
http://media.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.h
tml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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