
Tutoring
Il percorso per diventare un atleta dell’apprendimento.

DA OGGI FINALMENTE È POSSIBILE!

Studiare meno ma meglio

e con il sorriso!

www.matteosalvo.com



Vuoi avere supporto anche durante 
l’anno scolastico con la sicurezza 

che il metodo sia applicato al 100%?

I nostri Learning Coach 
possono aiutarti settimanalmente.



Il MemoCamp continua 
virtualmente e direttamente 

a casa tua!

Perché rivolgersi a un Learning Coach?

Molti genitori ci chiedevano un “post camp” con la possibilità di avere sup-
porto anche durante l’anno scolastico, per rendere i ragazzi completamente 
autonomi e indipendenti nello studio.
Dopo ormai sei anni di affiancamento a centinaia di allievi, lunghe riunioni 
e briefing su come fare per ottenere risultati migliori, abbiamo progettato il 
percorso dei MemoCamp Tutoring.

Vogliamo che ciascuno dei nostri studenti possa avere soddisfazioni straor-
dinarie e che viva la scuola col sorriso.
Il modo in cui una persona affronta le difficoltà scolastiche sarà lo stesso con 
cui affronterà quelle del mondo del lavoro; se ha metodo e vive la scuola con 
grandi risultati e soddisfazione, cercherà un lavoro che lo gratifichi perché sarà 
consapevole di poter apprendere qualsiasi cosa. Se invece associa all’appren-
dimento un’emozione negativa, sarà meno ambizioso e si accontenterà faci-
mente pur di restare distante da tutto quello che è legato allo studio.

L’obiettivo di questa iniziativa è creare studenti indipendenti dai genitori e 
dagli insegnanti. 

Proprio come riconosciamo i professionisti di qualsiasi settore, allo stesso 
modo i vostri figli dovrebbero considerarsi dei professionisti e atleti dell’ap-
prendimento. Questo non è possibile per chi non conosce le tecniche che 
trasferiamo. 

Molte persone, anche dopo l’università, non hanno ancora un metodo di stu-
dio efficiente e continuano a leggere, sottolineare e ripetere.  
Pensiamo all’evoluzione che c’è stata negli ultimi trent’anni nel campo della 
medicina, della scienza e della comunicazione: abbiamo fatto incredibili pro-
gressi in molti ambiti e la tecnologia è sempre più nostra alleata. Per quanto 
riguarda lo studio, invece, continuiamo ad affrontarlo come  venne insegnato 
a scuola ai nostri nonni e ai nostri genitori e probabilmente anche ai nostri 
figli viene trasmesso il metodo tradizionale.



Come nasce il MemoCamp Tutoring

L’idea è nata in seguito alle richieste dei genitori degli allievi dei MemoCamp. 
Ci chiedevano se in qualche modo potevamo seguire personalmente i loro 
figli durante l’anno scolastico.
Un po’ di anni fa non eravamo pronti a questo tipo di richiesta, sapevamo che 
sarebbe stata una cosa bellissima, ma era davvero un impegno enorme oltre 
a tutti quelli già in essere.

Molti genitori ci hanno contattato chiedendo degli incontri con i nostri Trai-
ner per verificare che i figli stessero applicando bene le tecniche. Abbiamo 
così deciso di strutturare un percorso specifico che accompagnasse i ra-
gazzi settimanalmente nell’applicazione del Metodo.

INCONTRO INIZIALE 
con Elisa per comprendere 
le esigenze specifiche

DEFINIZIONE 
di giorno e orario 
in cui avverranno 
gli incontri

INCONTRO CONOSCITIVO 
di trenta minuti con il Trainer 
assegnato per fissare 
gli obiettivi del percorso 

SI PARTE!!!

Sessioni ONLINE 
da CINQUANTA MINUTI 
UNA VOLTA a settimana. 

CONTATTO DIRETTO 
con il Trainer 

assegnata

FEEDBACK COSTANTE 
sull’andamento 

del percorso

PERCORSO PERSONALIZZATO 
e cucito su misura 

dell’allievo 

Saremo i tuoi Learning Coach

Per fare un’analogia con il mondo sportivo, 
quello che faremo sarà programmare degli al-
lenamenti in cui fisseremo insieme gli obiettivi 
e indicheremo cosa fare per raggiungerli.
Faremo vedere allo studente come si applica il 
Metodo in tutte le diverse materie e gli fornire-
mo esempi pratici per interiorizzare la tecnica 
migliore da applicare. Successivamente, sarà 
lui ad applicarla da solo e a condividere con noi i risultati ottenuti, attraverso 
le mappe mentali, le tecniche di memoria e il public speaking. 
Sessione dopo sessione, accompagneremo lo studente in un percorso di 
apprendimento personalizzato e faremo un’attenta valutazione dei punti di 
forza da consolidare e delle aree di miglioramento da potenziare e stabilire-
mo, sulla base di ciò, gli obiettivi da raggiungere.



Struttura delle sessioni 

Una volta a settimana, in un giorno prestabilito, ci sarà una sessione on-line 
con uno dei nostri assistenti.
La sessione ha una durata di cinquanta minuti così come previsto dal meto-
do di studio (dieci minuti ci serviranno per l’allineamento).

All’inizio del tutoring verranno stabiliti insieme
• gli OBIETTIVI;
• il TEMPO che ci daremo per raggiungerli;
• i PARAMETRI che ci faranno capire quando li avremo raggiunti.

È fondamentale che ogni obiettivo sia quantificabile in modo da sapere se 
siamo sulla strada giusta. Le sessioni hanno un programma ben definito: 
nei primi minuti  faremo il resoconto della settimana precedente e un riepi-
logo su ciò che è andato bene e su cosa dobbiamo ancora migliorare; per il 
restante tempo andremo ad applicare le tecniche alle materie di studio che 
abbiamo stabilito, infine andremo a definire i nuovi obiettivi per l’incontro 
successivo e un programma di allenamento sulle aree di miglioramento.

Quello che faremo insieme sarà:
• affinare IL METODO DI STUDIO in ogni singola fase;
• sviluppare l’abilità nell’individuare i CONCETTI CHIAVE;
• aumentare LA VELOCITÀ nel memorizzare le informazioni;
• sviluppare la capacità di RIMANERE CONCENTRATI E FOCALIZZATI  

per finire velocemente i compiti;
• sviluppare l’abilità di COMUNICARE quello che abbiamo imparato  

in modo chiaro;
• gestire L’EMOTIVITÀ nelle interrogazioni anche con l’insegnante  

che più ci mette soggezione.

La nostra è una consulenza specifica su come ottenere il miglior risultato 
possibile nel minor tempo possibile. 
È quello che nelle aziende viene chiamato lean thinking ovvero la capacità di 
raggiungere i propri obiettivi con il minor dispendio di risorse.

In un’azienda si tratta di gestire risorse umane, economiche e di tempo. Per 
uno studente significa risparmiare tempo e sforzo, oltre ad annullare il costo 
della frustrazione di quando si studia tanto senza ottenere risultati. L’obiet-
tivo è quello di passare dall’essere efficaci all’essere efficienti. Molte volte 
vengono usati questi termini come sinonimi ma in realtà non lo sono affatto.

Essere efficace vuol dire avere la capacità di raggiungere un determinato 
obiettivo mentre essere efficiente vuol dire raggiungerlo con il minor di-
spendio di energie.
L’immagine sotto trasferisce chiaramente questa differenza.

AZIONE EFFICACE 
MA NON EFFICIENTE

Punto 
di partenza

Punto 
di partenza

Punto 
di arrivo

Punto 
di arrivo

AZIONE EFFICACE 
ED EFFICIENTE



Scheda di allenamento

Alla fine di ogni sessione, l’allievo riceverà un programma di allenamento 
settimanale personalizzato. Questo gli consentirà di consolidare le tecniche 
mettendole subito in pratica nelle materie scolastiche.

Chiederemo allo studente di inviarci, nei due giorni successivi alla sessione, 
la prima parte di quanto richiesto dall’allenamento, per potergli fornire subito 
un feedback; all’inizio della sessione successiva, gli forniremo i suggerimen-
ti 20/80, basati sul materiale inviato dopo il primo feedback per permettergli 
di essere ancora più performante.
 
Le nostre risposte alle sue mail arriveranno al massimo dopo 48 ore lavora-
tive, ma cercheremo sempre di rispondergli entro 24 ore. 

L’allenamento settimanale è parte integrante del MemoCamp Tutoring, indi-
spensabile per il raggiungimento dei risultati prefissati. È come la scheda di 
allenamento di un coach sportivo. Come nello sport, seguire l’allenamento è 
fondamentale per ottenere un miglioramento nella propria prestazione, così 
i vostri figli hanno bisogno di allenarsi sulle tecniche che gli consentiranno di 
fare la differenza e ottenere i risultati straordinari che desiderano.

Se l’allenamento programmato non viene svolto i risultati potrebbero essere 
compromessi. Chiederemo di applicare gli esercizi fatti durante le sessioni 
alle materie e ai compiti che svolgeranno durante la settimana: la pratica e 
l’allenamento sono la chiave!

Lo seguiremo sui suoi stessi libri

Per poter seguire al meglio lo studente, se deciderà di intraprendere questo 
percorso, avremo bisogno di avere accesso ai libri di testo.

Ti chiederemo di registrare tutti i libri scolastici sulle piattaforme digitali delle 
case editrici o fare delle scansioni del capitolo che prenderemo in esame nella 
sessione. In questo modo potremo dare pieno supporto nell’utilizzo strategico 
dei libri e dargli dei feedback specifici sull’impostazione dello studio.

Supporto durante la settimana con mail di riscontro 
sulle mappe create e sull’applicazione delle tecniche 
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Come prenotarsi

I posti sono limitati a cinquanta, questo è il numero di allievi che attualmente 
riusciamo a seguire. Abbiamo intenzione di assumere nuovi assistenti  e la no-
stra è una ricerca costante perché desideriamo solo il meglio per i vostri ragazzi. 

La sessione verrà programmata sempre allo stesso orario in tutte le settima-
ne, come se fosse un allenamento di nuoto o una lezione di musica. 
Se una settimana per qualche motivo lo studente non potesse partecipare, 
l’incontro non si potrà spostare in un altro orario, quindi, se decidi di parte-
cipare, considera quell’ora come un impegno fisso e inderogabile. Sarà pos-
sibile effettuare il recupero della sessione previa richiesta con almeno una 
settimana di anticipo, in accordo con il calendario dei Tutor.

Per essere sicuri di soddisfare le tue richieste, visto il numero molto limitato 
di posti disponibili, ti consigliamo di prenotare il tuo giorno e orario appena 
possibile.

Le sessioni si svolgeranno tramite piattaforma digitale, quindi è fondamen-
tale avere una connessione veloce e stabile. Assicurati di avere L’ADSL o 
la fibra; evita sistemi di connessione di dubbia affidabilità: l’efficienza della 
sessione verrebbe fortemente penalizzata.

I TRAINER DEL MEMOCAMP

I ragazzi saranno seguiti da assistenti scelti e formati direttamente dai 
Trainer del MemoCamp. Durante tutto l’anno si confronteranno con loro, in 
modo da creare percorsi personalizzati alle esigenze di ogni ragazzo.
Ognuno degli assistenti è specializzato nel campo dell’apprendimento. 
Il loro lavoro è quello di aiutare gli studenti a superare le proprie difficoltà e a 
raggiungere i propri obiettivi scolastici.

Camilla ha iniziato ad approfondire le tecniche 
di memoria all’età di 13 anni, frequentando con 
entusiasmo il corso di Matteo Salvo. 
All’età di 15 anni ha vinto un premio parteci-
pando al Pi Greco Day al Politecnico di Torino, 
memorizzando le prime 511 cifre del Pi Greco. 
Laureata in Psicologa Clinica e di Comunità 
e abilitata alla professione di Psicologa, Ca-
milla attualmente sta frequentando la Scuo-
la di Specializzazione in Psicoterapia. 

Madrelingua italiana e russa, Anastasia si 
è laureata in Mediazione Linguistica con la 
tesi dal titolo “La memoria: il braccio destro 
dell’interprete. Le mnemotecniche e la loro 
applicazione”, ispirata dalla collaborazione 
col team di Mind Performance. Anastasia 
studia autonomamente il metodo Montesso-
ri e inizierà presto un corso di laurea magi-
strale in Lingue e Didattica Innovativa. 



Ca
m

ill
a Buso

Pa
ol

o 
Giancola

Lu
cr

ez
ia Bani

Laureata in Scienze e Tecniche Psicologi-
che e in Psicologia degli interventi clinici 
nei contesti sociali e abilitata alla professio-
ne di Psicologa, Camilla ha conseguito un 
master in Neuropsicologia Del Benessere 
e segue anche ragazzi che hanno disturbi 
dell’apprendimento e bisogni educativi spe-
cifici. 

Paolo ha preso parte a una delle prime edi-
zioni dei MemoCamp e da allora non ha 
mai smesso di applicare le tecniche. Ha 
partecipato ai campionati di memoria e alla 
trasmissione SuperBrain, in prima serata 
su Rai1, quando aveva solo undici anni. At-
tualmente frequenta la facoltà di Ingegneria 
Meccanica ed applica il metodo di studio 
con grandi risultati. 

Lucrezia ha frequentato il liceo classico e 
attualmente studia Medicina High Tech. Ha 
frequentato il corso di Matteo Salvo nel 2019 
e da allora ha sempre continuato a studiare 
e approfondire le tecniche di memoria fino 
a diventarne un’esperta. Applica il metodo 
di studio quotidianamente per l’università e 
per questo è molto brava a comprendere le 
necessità degli studenti.

Ognuno degli assistenti è specializzato nel campo dell’apprendimento. 
Il loro lavoro è quello di aiutare gli studenti a superare le proprie difficoltà e 
a raggiungere i propri obiettivi scolastici.



Pacchetto GOLD

= 4290€ + IVA 
(5233€ IVA inclusa)

• Partecipazione al MemoCamp 
Avanzato estate 2023

• 27 sessioni di coaching 
sul metodo di studio e 
sull’apprendimento applicato 
direttamente alle materie 
degli allievi. Le sessioni sono 
settimanali e accompagneranno 
l’allievo dall’inizio alla 
fine dell’anno scolastico 
esattamente come un corso di 
nuoto o di danza.

Pacchetto SILVER

2860€ + IVA 
(3489€ IVA inclusa)

• 27 sessioni di coaching 
sul metodo di studio e 
sull’apprendimento applicato 
direttamente alle materie 
degli allievi. Le sessioni sono 
settimanali e accompagneranno 
l’allievo dal 1 Ottobre fino 
alla fine dell’anno scolastico 
esattamente come un corso di 
nuoto o di danza.

MemoCamp avanzato

1631€ + IVA
1430€ + IVA 

27 sessioni

2860€ + IVA+

Costo MemoTutoring

Quest’anno, per rispondere alla richiesta di molti genitori di seguire i figli du-
rante l’anno scolastico, abbiamo previsto la scelta tra due differenti pacchetti:

Modalità di pagamento

Per fare in modo che il percorso possa essere scelto in modo comodo e age-
vole, entrambe le opzioni possono essere pagate nelle seguenti modalità:

• Pagamento in soluzione unica
• Pagamento a rate con Soisy
• Pagamento con acconto + saldo

Per chi volesse, la soluzione con bonifico sarà possibile utilizzarla per il solo
pagamento in unica soluzione.



I NOSTRI NUMERI
Dati provenienti dal questionario di gradimento anno 2022

TESTIMONIANZE

Paola G. 7/06/2022

  Camilla è stata un tutor eccezionale sotto tutti i punti di vista. Molto profes-
sionale, preparata, sempre disponibile, attenta ai bisogni di Francesco e ci ha 
sempre restituito dei feedback per noi importanti. Francesco dice che l’unico 
difetto di Camilla è che sia interista... ma solo perché lui è milanista :) Scherzi 
a parte, Grazie di cuore per questa esperienza che ha dato a Francesco degli 
strumenti efficaci che lo accompagna nel suo “viaggio”.

Rocco B. 7/06/2022

Il percorso di tutoraggio è stato prezioso. Attraverso l’apprendimento del me-
todo di studio, mio   figlio non ha imparato solo a studiare, ma ha aumentato 
la autostima rispetto allo studio stesso, si sente in grado di raggiungere i suoi 
obiettivi. Questo risultato è il frutto di un ottimo svolto lavoro dalla nostra bra-
vissima tutor Anastasia, senza però dimenticare anche il fondamentale impe-
gno costante di Rocco! Percorso eccellente.

Ivan A. 7/06/2022

Applica il metodo, è sereno e ha ritrovato grazie a Paolo la voglia di apprendere 
e la fiducia in sé stesso. L’approccio allo studio è migliorato. Non vede osta-
coli e affronta tutto in modo sereno. Il rendimento scolastico è ottimo. Sa che 
riuscirà a superare ogni ostacolo ed è consapevole di avere di molto utile da 
poter applicare. Vorrei ringraziare tanto Paolo che per mio figlio è diventato un 
esempio da seguire. Quest’estate manderò il fratello al memo-camp. Grazie
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Alcuni miglioramenti che ci segnalano:

dei ragazzi che hanno 
partecipato ritiene che il 

percorso sia stato 

UTILE

Miglioramento 
dei voti scolastici 

Ha migliorato 
i tempi di studio 

Altro Nessun miglioramento

È migliorato nella 
comunicazione e nella 
gestione dell’emotività

È migliorato 
nella comprensione 

del testo

Organizzazione 
delle attività

È più sereno 
nell’affrontare la scuola 

e lo studio

CONSIGLIEREBBE 
il percorso di tutoring 
dopo il MemoCamp

è completamente 

SODDISFATTO 
del percorso 



Rina D.G. 7/06/2022

I ragazzi non attingono quasi nulla di innovativo dalla scuola, solo metodi di 
studio antiquati e faticosi. Per non parlare della cura dell’emotività e dell’ansia: 
lo zero assoluto. Squadre di lavoro come quella di Matteo Salvo sono indi-
spensabili per dare una marcia in più ai nostri figli.

Tommaso B. 14/06/2022

Vogliamo sicuramente ringraziare Camilla, sia io che Thomas, per la sua ca-
pacità di coinvolgere e incoraggiare Thomas...sono sicura che in futuro tutto 
quello che ha acquisito in questo percorso )e che magari non ha completa-
mente messo in pratica quest’anno) tornare utile.

Edoardo S. 8/06/2022
  
Vi ringraziamo per la positività e l’ottimismo che ci avete trasmesso in questo 
percorso e inviamo un particolare grazie ad Anastasia. Silvia ed Edo

Marco C.

Nostra figlia dopo aver partecipato al MemoCamp, ha un approccio con lo 
studio molto più piacevole e molto più costruttivo, non subisce la lezione ma 
si sente partecipe attivamente. Servizio top.

Brunella T. 

Gentilissimi Matteo e Staff,la famiglia Pardini è stata assolutamente soddi-
sfatta del servizio memocamp tutoring! La coordinatrice che ci avete affidato 

è stata perfettamente all’altezza della situazione e ha dimostrato una ottima 
elasticità nell’applicazione del metodo. Adesso Edoardo fa le mappe automati-
camente e il ripasso soprattutto delle materie discorsive è molto più veloce, la 
gestione dell’ansia nelle verifiche è migliorata molto e le tecniche di memoriz-
zazione mi sembrano buone. Sicuramente una volta fatto il MemoCamp riten-
go sia molto utile per consolidare il metodo ed adattarlo alla propria persona. 
Infinitamente Grazie a tutti, quest’anno Edoardo verrà promosso in seconda 
liceo e il vostro appoggio ci è stato indispensabile. Buona Estate a tutti!!!

Paola

Vi ringraziamo per aver organizzato questo MemoCamp Tutoring. Sofia è sta-
ta veramente soddisfatta e contenta e come dicevo anche alla STRAORDINA-
RIA CAMILLA, che Sofia adora, ha ottenuto miglioramenti soprattutto nella ge-
stione dello studio e compiti, anche perchè comunque i voti di Sofia non erano 
bassissimi. Mi piacerebbe molto se questo servizio riprendesse a settembre, 
anche perché l’anno prossimo avremo gli esami di terza media.

Monica

L’iniziativa, per quanto mi riguarda, l’ho molto apprezzata e trovo che sia la 
naturale prosecuzione del Camp: lì i ragazzi apprendono le tecniche e ne im-
parano a conoscere i benefici ma fino a quando queste non vengono applicate 
nello studio quotidiano, non se ne comprende bene la loro portata e utilità. 
Per questo motivo sarebbe ideale se il tutoring iniziasse contemporaneamen-
te all’inizio dell’anno scolastico con una cadenza settimanale per i primi mesi 
per poi proseguire con cadenze più lunghe (ad esempio a settimane alterne) e 
poi una al mese fino alla fine dell’anno scolastico. Oppure dopo una prima fase 
con sessioni settimanali, si potrebbe prevedere un “pacchetto” da utilizzare, ad 
esempio, peri periodi di studio più intensi. Per il resto posso aggiungere che lo 
studio di Nicola è migliorato anche se deve ancora lavorare sull’organizzazio-



ne (ma questo è una cosa che va di pari passo con il suo carattere) e devo dire 
che anche il rendimento scolastico ne ha tratto beneficio anche se lui non ha 
mai avuto particolari problemi in tal senso.
Grazie per le continue e gradite novità che continuate a proporci!

Francesca

Innanzitutto vorremmo ringraziare Matteo e tutto lo staff per lo splendido la-
voro che avete fatto in queste settimane; con professionalità, correttezza e at-
tenzione avete guidato Tommaso verso e attraverso un mondo nuovo che ha 
trasformato, e continuerà a trasformare, l’apprendimento. Senza alcun dubbio 
i risultati si sono visti, sia in termini di voti che in termini di andamento scola-
stico in generale. A scuola i professori evidenziano che l’attenzione da parte di 
Tommaso è aumentata, prendere appunti con le mappe mentali gli consente 
di rimanere maggiormente concentrato ed interessato, tanto da voler mostrare 
a casa quanto fatto in classe, cosa mai successa prima. | voti positivi, inoltre, 
hanno dato uno stimolo in più e Tommaso è positivamente portato a studiare 
e presentare le mappe secondo le tecniche apprese. Il vostro lavoro ha fatto 
crescere Tommaso, dandogli la consapevolezza delle proprie capacità, ve ne 
siamo veramente grati.

PER INFORMAZIONI
CONTATTA:

k  info@mattesalvo.com 
m  +39 3929707493

www.matteosalvo.com



CONTATTACI

Per informazioni specifiche sui Tutoring, Elisa sarà a vostra disposizione, 
inquadra il codice e prenota una telefonata:



Il percorso per diventare un atleta dell’apprendimento.
DA OGGI FINALMENTE È POSSIBILE!

Studiare meno ma meglio

e con il sorriso!

º
info@matteosalvo.com

¼ 

+39 3929707493

www.matteosalvo.com


