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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!
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PRIMA BATTUTA
SECONDA FASE
RINVIATA ACCADEMIA E OPLONTI

DI GIOVANNI ACCETTOLA

Niente partita questo weekend per l'Accademia.

L'Oplonti Vesuvio, prossimo avversario delle giallorosse, ha infatti dato comu-
nicazione di positività al Covid alla Fipav Campania che, pertanto, ha decreta-
to la sospensione immediata della gara in programma sabato 22 maggio alla 
Palestra Rampone di Benevento con recupero da stabilire.

Uno stop forzato quindi per l'Accademia che aveva debuttato in modo vin-
cente sabato scorso contro l'Ottavima e vede temporaneamente interrotta la 
sua rincorsa alle prime posizioni del girone. La società dichiara tuttavia tutta 
la sua vicinanza e solidarietà all'Oplonti con l'auspicio di recuperare quanto 
prima la gara con tutti i protagonisti in piena salute.

La squadra intanto continuerà gli allenamenti in vista del doppio impegno 
ravvicinato previsto giovedì 27 e sabato 29 rispettivamente contro la Primave-
ra Avella e Salerno Guiscards.
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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA
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MiglioriAMO
l’Impresa

MiglioriAMO
l’Impresa

Da oltre 10 anni a�anchiamo
Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti

con l'obiettivo di migliorare le performance individuali 
ei risultati dell'azienda

attraverso un sistema integrato di gestione,
organizzazione aziendale, coaching

e marketing strategico

www.ramitalia.it



ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

“SCHEMA CORPOREO”, “SCHEMI MOTORI”,
“ABILITÀ MOTORIE” E “CAPACITÀ MOTORIE”
Una volta considerata la modalità di risintesi dell’ATP, le fonti energetiche che ci 

consentono di eseguire qualsiasi movimento, vediamo, adesso, in quale modo 

possiamo manifestare le capacità condizionali

                                  CAPACITÀ CONDIZIONALI
      Utilizzano fonti energetiche in presenza e/o in assenza di ossigeno

Anche se da tempo questa triplice individuazione delle capacità condizionali è 

stata superata dal concetto che si ha una sola capacità, quella della FORZA, con 

le sue diverse modalità di espressione, per comodità e per consuetudine, in 

genere si continua ugualmente indicare queste tre modalità o qualità delle capa-

cità condizionali. Entriamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire, sempre molto 

semplicemente, cosa indicano queste capacità.

La forza muscolare indica la capacità di vincere o di opporsi a una resistenza. 

Alcuni fattori che possono limitare la forza sono: il diametro trasverso dei muscoli 

(lo spessore), la frequenza con cui i neuroni trasmettono gli impulsi ai muscoli e 

il livello di sincronizzazione delle unità motorie.

MODALITÀ AEROBICA             MODALITÀ ANAEROBICA LATTACIDA             MODALITÀ ANAEROBICA ALATTACIDA

FORZA  VELOCITÀ   RESISTENZA
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Anche per la forza muscolare ci sono delle specifiche individuazioni in base al tempo di impiego e allo sforzo che si 

richiede. Le più conosciute sono:

forza massima (il massimo sforzo possibile)

forza massima dinamica (quando lo sforzo è prodotto dall’accorciamento dei muscoli)

forza massima statica (quando non si produce accorciamento dei muscoli)

forza veloce (quando, grazie a un “carico” leggero -una resistenza leggera, un peso leggero…- si riesce a produrre 

movimento o accorciamento muscolare molto velocemente)

forza resistente (quando si riesce a protrarre nel tempo lo sforzo che si deve compiere)

La velocità, nell’ambito delle capacità motorie, indica la possibilità di e�ettuare azioni motorie nel minor tempo 

possibile ed ecco perché spesso viene anche definita rapidità. Come per la forza, anche per la velocità ci sono diverse 

classificazioni. Anzi, a dirla tutta, le classificazioni della velocità sono più numerose poiché nell’ambito della veloci-

tà/rapidità intervengo una serie di fattori e funzioni che rimandano necessariamente ad approfondimenti che non è 

il caso di a�rontare in questa sede. A puro titolo di esempio, si parla di velocità di azione e di velocità di reazione; di 

velocità di adattamento; di rapidità complessa e di rapidità semplice; di velocità ciclica e di velocità aciclica. Pertanto, 

per semplificare il tutto e rendere comprensibile ai più questo concetto, possiamo dire che per velocità/rapidità 

possiamo intendere la capacità di reagire a uno stimolo nel minor tempo possibile; la capacità di accelerare e 

spostarsi nel minor tempo possibile; la capacità di eseguire con la massima frequenza dei movimenti.

La resistenza la possiamo indicare come quella capacità che ci consente di e�ettuare un’attività motoria anche per 

tempi prolungati senza perdere l’e�cacia esecutiva. Praticamente, riusciamo a fare qualcosa anche per tanto tempo 

riuscendo a farlo bene. A cosa torna utile la resistenza? È importante perché, oltre a consentire un generale migliora-

mento delle prestazioni, tra i tanti aspetti positivi, ci facilita il “recupero” (il ritorno alle condizioni iniziali), diminuisce le 

probabilità di farci male e di commettere errori dovuti alla stanchezza.

Per il momento, ci fermiamo. Alla prossima e sempre…..

Buon divertimento

Michele Ruscello

P.S.: se ci sono domande, si possono inviare al seguente indirizzo michele.ruscello@accademiavolley.it
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE

1

2
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4
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22
MAG. C.

F.
OPLONTI VESUVIO (NA)

Palestra Rampone

Accademia Volley 

3

0

0

0

0

ACCADEMIA VOLLEY

FAR OTTAVIMA VOLLEY

A.S.D. PRIMAVERA

SALERNO GUISCARDS

OPLONTI VESUVIO
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27
MAG. C.

F.
A.S.D. PRIMAVERA AVELLA

Palestra Comunale - Baiano

Accademia Volley 

29
MAG. C.

F.
SALERNO GUISCARDS

Palestra Rampone

Accademia Volley 

5
GIU. C.

F.
OTTAVIMA NAPOLI

Palestra Rampone

Accademia Volley 

12
GIU. C.

F.
OPLONTI VESUVIO (NA)

Palestra Vesevus - Boscoreale (NA)

Accademia Volley 

16
GIU. C.

F.
A.S.D. PRIMAVERA AVELLA

Palestra Rampone

Accademia Volley 



www.gecorenew.it

Un gruppo di ricerca e sviluppo in 
grado di o�rire servizi e soluzioni 

personalizzate per l’energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili,

per privati, piccole,
medie e grandi aziende.
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156



RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e 

per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisiote-

rapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi 

sulla frattura del femore.

Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esp-

erienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassio-

narmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da 

operatrice del settore. I trattamenti che o�ro sono numerosi 

ma la mia specializzazione è sicuramente la riabilitazione 

posturale con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e 

tangibili per i miei pazienti.

Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo 

atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza 

alla schiena con scoliosi e iperlordosi.
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Il mio studio “Riabilita” si trova in 
Benevento alla Via Avellino n. 
11/C, in cui sono disponibile per 
riabilitazione ortopedica post 
intervento, TECAR terapia, 
LASER terapia, ultrasuoni, TENS, 
elettroterapia, linfodrenaggio 
manuale con il metodo Vodder 
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito 
anche a domicilio.

Inoltre, sono disponibili servizi di 
pilates, ginnastica dolce, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista

proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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DI TONIA MEZZAPESA

proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
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2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

DOPO QUESTI LUNGHI MESI DI VITA SEDENTARIA,
È IMPORTANTE RIMETTERSI IN FORMA!

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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proprio corpo e della propria mente per 
unirli in una singola, dinamica e funzionale 
entità. In un certo senso, egli cercò di fon-
dere i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche orien-
tali, anche se il metodo – inizialmente 
nominato "Contrology" – ha sempre avuto 
un forte orientamento scientifico conven-
zionale – quindi essenzialmente contrap-
posto agli insegnamenti esoterici dei paesi 
del Sol Levante.

Con ordine, il meccanismo di funziona-
mento del metodo pilates potrebbe essere 
sintetizzato come segue:
1. Individuazione del "problema" o dello 
scompenso, analizzando il baricentro del 
corpo.
2. Acquisizione della tecnica di pilates, 
rispettando i principi di: concentrazione, 
controllo, fluidità, precisione e respirazione.
3. Pratica regolare e sistematica degli eser-
cizi di pilates, con regolare verifica del bari-
centro e della postura.

Benefici reali del pilates
La versatilità della tecnica ha permesso il 
suo utilizzo in campo riabilitativo.

Nel metodo, la posizione e il movimento 
di ogni parte sono estremamente impor-
tanti e il corpo si muove come un sistema 
integrato. Quanto più correttamente si usa 
il corpo nel corso degli esercizi, tanto più 
correttamente verrà usato in qualsiasi altra 
circostanza.Nel suo libro "Return to Life 
through Contrology", Joseph Pilates pre-
senta il suo metodo come "arte del con-
trollo motorio", manifestandosi sotto 
forma di allenamento e non come una 
vera e propria terapia. Se praticato con 
continuità e sistematicità, infatti, il pilates 
migliora:

• Flessibilità
• Forza e resistenza alla forza isometrica
• Controllo ed equilibrio.

Prima di pensare all’aspetto prettamente 
estetico è fondamentale anteporre l’equilibrio 
posturale.

Oggi vi parlerò di uno dei due metodi 
migliori per prendersi cura della propria 
postura, il Pilates.

Cos'è il pilates?
Il pilates è un tipo di ginnastica (metodo 
fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed 
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), 
focalizzato sul controllo della postura – 
tramite la "regolazione del baricentro" – a 
sua volta necessario a guadagnare mag-
giore armonia e fluidità nei movimenti. 
Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione 
regolare di pilates soprattutto la colonna 

vertebrale e il controllo dell'equilibrio.
A di�erenza di molti tipi di ginnastica, il 
metodo pilates segue rigorosamente princìpi 
fondati su una precisa base filosofica e 
teorica. Non si tratta quindi di un semplice 
insieme di esercizi, ma di un vero metodo 
che, negli ultimi sessanta anni di pratica e 
di osservazione, si è sviluppato e perfezio-
nato continuamente. Bisogna comunque 
riferire che, soprattutto in ambito medi-
co-terapeutico, il pilates viene tendenzial-
mente sottovalutato; diverso è nel campo 
del wellness e del ricondizionamento dei 
soggetti sani e sedentari.
 
L'obiettivo del suo ideatore, Joseph 
Hubertus Pilates, era quello di rendere le 
persone più consapevoli di sé stesse, del 
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Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con 
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volon-
tariato della nostra provincia. 
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in 
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o, 
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare bene! Non 
divieti, ma scelte consapevoli”.

E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò, 
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di  ali-
mentazione e di come questa possa farci vivere meglio. 
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono 
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informa-
zioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello 
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso. 
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo 
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione. 
Buona lettura. 
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Frutta e verdura svolgono un ruolo cardine, non solo 
nella dieta Mediterranea, ma in generale in una dieta 
corretta e idonea a promuovere lo stato di salute. 
L’importanza di un corretto consumo di frutta e 
verdura è sostenuta da Società Scientifiche e da 
autorità competenti in tutto il mondo e ampiamente 
promosso a livello di popolazione. 

Le evidenze scientifiche suggeriscono che il consu-
mo di frutta e verdura nelle giuste quantità aiuti a 
prevenire le più importanti patologie cronico-dege-
nerative, tramite diversi meccanismi d’azione legati in 
parte alla presenza in questi alimenti di specifici 
nutrienti e sostanze bioattive, ma anche al senso di 
sazietà che essi producono in rapporto al loro basso 
contenuto calorico. 

In questo scenario, più complesso è il ruolo della 
frutta trasformata, come nel caso dei succhi di frutta, 
ai quali è riconosciuto un ridotto valore nutrizionale 
rispetto alla frutta fresca per il generalmente basso 
contenuto di fibra, la parziale perdita di micronutrienti 
e componenti bioattivi durante i processi di trasforma-
zione e la maggiore densità calorica, determinata da 
una maggiore concentrazione di zuccheri semplici. 

Occorre partire dal presupposto che i LARN racco-
mandano di limitare il consumo “complessivo” di 
zuccheri a meno del 15% dell’apporto energetico 
(circa 75 g/die per una dieta di 2000 kcal). 

I succhi 100% frutta non contengono zucchero 
“aggiunto” nel processo di produzione ma hanno pur 
sempre un contenuto di zuccheri correlato a quello 
dei frutti da cui derivano (in media circa 24 g per la 
porzione standard di 200 mL). In particolare, conten-
gono fruttosio, in misura molto variabile in quanto 
pressappoco equivalente (con riferimento alla 
porzione) al frutto corrispondente (da 1 a 15 g). 

Per un consumo moderato, queste quantità sono 
lontane da quelle cui si attribuiscono e�etti avversi per la 
salute, ma va tenuto presente che esse si aggiungono a 
quelle eventualmente provenienti da altre fonti. 
E’ anche vero che, in base all’evidenza disponibile, 
l’eccessiva assunzione di zuccheri semplici in età 
evolutiva non è imputabile a un maggior consumo di 
succhi di frutta. I dati disponibili indicano inoltre che il 
consumo di succhi di frutta tende a diminuire passando 
dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta.
 
I succhi di frutta contengono quantità anche notevoli di 
minerali, vitamine e composti bioattivi (fitocomposti): 
tra questi in particolare potassio, acido folico, vitami-
na C ed altre sostanze ad azione antiossidante, in 
quantità in alcuni casi anche maggiori rispetto ai frutti 
da cui derivano e comunque in relazione alla qualità 
dei frutti, al loro grado di maturazione, alle modalità 
di raccolta e di stoccaggio e ai processi tecnologici 
utilizzati per la loro produzione. 
Viceversa, mentre la frutta è in generale una buona 
fonte di fibra alimentare, di cui è riconosciuto il 
valore protettivo verso le malattie cardiovascolari e 
probabilmente verso alcune forme di cancro, la 
trasformazione in succhi di frutta riduce notevol-
mente il quantitativo di fibra rispetto al frutto di 
partenza, tanto da divenire quasi sempre trascurabile 
dal punto di vista nutrizionale.
 
Cionondimeno, esiste una moderata evidenza di alcuni 
e�etti favorevoli dei succhi di frutta, in particolare sul 
profilo lipidico e sulla pressione arteriosa. In merito 
all’associazione tra succhi 100% frutta e obesità o diabe-
te, qualora il consumo sia limitato e inserito in una dieta 
corretta, l’evidenza relativa ad un aumentato rischio di 
insorgenza di queste patologie è molto scarsa. 
I pochi studi disponibili circa eventuali e�etti sul 
rischio cardiovascolare e neoplastico, mentre non 

evidenziano e�etti negativi, non consentono conclu-
sioni certe in relazione a possibili e�etti favorevoli. 
Per quanto riguarda eventuali relazioni con la salute 
dentale, nel prendere atto dell’associazione esistente 
tra l’incidenza di carie ed il consumo di zuccheri 
“liberi” (nell’ambito dei quali l’OMS include gli 
zuccheri contenuti nei succhi di frutta), si riscontra 
negli studi disponibili la mancanza di consistente 
evidenza di un’associazione tra il consumo di frutta o 
di succhi 100% frutta, se non in relazione ad una loro 
somministrazione sistematica nella prima infanzia 
tramite biberon.
 
Mentre le Linee Guida dei Paesi anglosassoni preve-
dono l’utilizzo di succhi 100% frutta in parziale sosti-
tuzione della frutta fresca per non più della metà 
della porzione raccomandata, le Linee Guida italiane 
non contemplano questa opzione, considerando il 
consumo di questo prodotto “voluttuario”. 

E’ ammissibile il consumo di succhi 100% frutta 
nell’ambito di una corretta alimentazione: 

• soprattutto in quanto alternativa rispetto ad altre 
bevande zuccherate; 
• comunque in quantità limitata e non inteso siste-
maticamente o in misura prevalente sostitutivo del 
consumo di frutta; 
• associandosi ad un generoso apporto di fibra 
alimentare da fonti naturali quali verdura, frutta 
fresca, cereali integrali e legumi; 
• non sostituendo il consumo di acqua e non aggiun-
gendosi come bevanda alla merenda prevista; 
• non sommandosi al consumo di bevande zucche-
rate di altro genere; 
• non somministrandoli sistematicamente e attraver-
so biberon nel corso della prima infanzia. 
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Frutta e verdura svolgono un ruolo cardine, non solo 
nella dieta Mediterranea, ma in generale in una dieta 
corretta e idonea a promuovere lo stato di salute. 
L’importanza di un corretto consumo di frutta e 
verdura è sostenuta da Società Scientifiche e da 
autorità competenti in tutto il mondo e ampiamente 
promosso a livello di popolazione. 

Le evidenze scientifiche suggeriscono che il consu-
mo di frutta e verdura nelle giuste quantità aiuti a 
prevenire le più importanti patologie cronico-dege-
nerative, tramite diversi meccanismi d’azione legati in 
parte alla presenza in questi alimenti di specifici 
nutrienti e sostanze bioattive, ma anche al senso di 
sazietà che essi producono in rapporto al loro basso 
contenuto calorico. 

In questo scenario, più complesso è il ruolo della 
frutta trasformata, come nel caso dei succhi di frutta, 
ai quali è riconosciuto un ridotto valore nutrizionale 
rispetto alla frutta fresca per il generalmente basso 
contenuto di fibra, la parziale perdita di micronutrienti 
e componenti bioattivi durante i processi di trasforma-
zione e la maggiore densità calorica, determinata da 
una maggiore concentrazione di zuccheri semplici. 

Occorre partire dal presupposto che i LARN racco-
mandano di limitare il consumo “complessivo” di 
zuccheri a meno del 15% dell’apporto energetico 
(circa 75 g/die per una dieta di 2000 kcal). 

I succhi 100% frutta non contengono zucchero 
“aggiunto” nel processo di produzione ma hanno pur 
sempre un contenuto di zuccheri correlato a quello 
dei frutti da cui derivano (in media circa 24 g per la 
porzione standard di 200 mL). In particolare, conten-
gono fruttosio, in misura molto variabile in quanto 
pressappoco equivalente (con riferimento alla 
porzione) al frutto corrispondente (da 1 a 15 g). 

Per un consumo moderato, queste quantità sono 
lontane da quelle cui si attribuiscono e�etti avversi per la 
salute, ma va tenuto presente che esse si aggiungono a 
quelle eventualmente provenienti da altre fonti. 
E’ anche vero che, in base all’evidenza disponibile, 
l’eccessiva assunzione di zuccheri semplici in età 
evolutiva non è imputabile a un maggior consumo di 
succhi di frutta. I dati disponibili indicano inoltre che il 
consumo di succhi di frutta tende a diminuire passando 
dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta.
 
I succhi di frutta contengono quantità anche notevoli di 
minerali, vitamine e composti bioattivi (fitocomposti): 
tra questi in particolare potassio, acido folico, vitami-
na C ed altre sostanze ad azione antiossidante, in 
quantità in alcuni casi anche maggiori rispetto ai frutti 
da cui derivano e comunque in relazione alla qualità 
dei frutti, al loro grado di maturazione, alle modalità 
di raccolta e di stoccaggio e ai processi tecnologici 
utilizzati per la loro produzione. 
Viceversa, mentre la frutta è in generale una buona 
fonte di fibra alimentare, di cui è riconosciuto il 
valore protettivo verso le malattie cardiovascolari e 
probabilmente verso alcune forme di cancro, la 
trasformazione in succhi di frutta riduce notevol-
mente il quantitativo di fibra rispetto al frutto di 
partenza, tanto da divenire quasi sempre trascurabile 
dal punto di vista nutrizionale.
 
Cionondimeno, esiste una moderata evidenza di alcuni 
e�etti favorevoli dei succhi di frutta, in particolare sul 
profilo lipidico e sulla pressione arteriosa. In merito 
all’associazione tra succhi 100% frutta e obesità o diabe-
te, qualora il consumo sia limitato e inserito in una dieta 
corretta, l’evidenza relativa ad un aumentato rischio di 
insorgenza di queste patologie è molto scarsa. 
I pochi studi disponibili circa eventuali e�etti sul 
rischio cardiovascolare e neoplastico, mentre non 

evidenziano e�etti negativi, non consentono conclu-
sioni certe in relazione a possibili e�etti favorevoli. 
Per quanto riguarda eventuali relazioni con la salute 
dentale, nel prendere atto dell’associazione esistente 
tra l’incidenza di carie ed il consumo di zuccheri 
“liberi” (nell’ambito dei quali l’OMS include gli 
zuccheri contenuti nei succhi di frutta), si riscontra 
negli studi disponibili la mancanza di consistente 
evidenza di un’associazione tra il consumo di frutta o 
di succhi 100% frutta, se non in relazione ad una loro 
somministrazione sistematica nella prima infanzia 
tramite biberon.
 
Mentre le Linee Guida dei Paesi anglosassoni preve-
dono l’utilizzo di succhi 100% frutta in parziale sosti-
tuzione della frutta fresca per non più della metà 
della porzione raccomandata, le Linee Guida italiane 
non contemplano questa opzione, considerando il 
consumo di questo prodotto “voluttuario”. 

E’ ammissibile il consumo di succhi 100% frutta 
nell’ambito di una corretta alimentazione: 

• soprattutto in quanto alternativa rispetto ad altre 
bevande zuccherate; 
• comunque in quantità limitata e non inteso siste-
maticamente o in misura prevalente sostitutivo del 
consumo di frutta; 
• associandosi ad un generoso apporto di fibra 
alimentare da fonti naturali quali verdura, frutta 
fresca, cereali integrali e legumi; 
• non sostituendo il consumo di acqua e non aggiun-
gendosi come bevanda alla merenda prevista; 
• non sommandosi al consumo di bevande zucche-
rate di altro genere; 
• non somministrandoli sistematicamente e attraver-
so biberon nel corso della prima infanzia. 



PAG.19

MANGIARE BENE
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

www.accademianews.info

Frutta e verdura svolgono un ruolo cardine, non solo 
nella dieta Mediterranea, ma in generale in una dieta 
corretta e idonea a promuovere lo stato di salute. 
L’importanza di un corretto consumo di frutta e 
verdura è sostenuta da Società Scientifiche e da 
autorità competenti in tutto il mondo e ampiamente 
promosso a livello di popolazione. 

Le evidenze scientifiche suggeriscono che il consu-
mo di frutta e verdura nelle giuste quantità aiuti a 
prevenire le più importanti patologie cronico-dege-
nerative, tramite diversi meccanismi d’azione legati in 
parte alla presenza in questi alimenti di specifici 
nutrienti e sostanze bioattive, ma anche al senso di 
sazietà che essi producono in rapporto al loro basso 
contenuto calorico. 

In questo scenario, più complesso è il ruolo della 
frutta trasformata, come nel caso dei succhi di frutta, 
ai quali è riconosciuto un ridotto valore nutrizionale 
rispetto alla frutta fresca per il generalmente basso 
contenuto di fibra, la parziale perdita di micronutrienti 
e componenti bioattivi durante i processi di trasforma-
zione e la maggiore densità calorica, determinata da 
una maggiore concentrazione di zuccheri semplici. 

Occorre partire dal presupposto che i LARN racco-
mandano di limitare il consumo “complessivo” di 
zuccheri a meno del 15% dell’apporto energetico 
(circa 75 g/die per una dieta di 2000 kcal). 

I succhi 100% frutta non contengono zucchero 
“aggiunto” nel processo di produzione ma hanno pur 
sempre un contenuto di zuccheri correlato a quello 
dei frutti da cui derivano (in media circa 24 g per la 
porzione standard di 200 mL). In particolare, conten-
gono fruttosio, in misura molto variabile in quanto 
pressappoco equivalente (con riferimento alla 
porzione) al frutto corrispondente (da 1 a 15 g). 

Per un consumo moderato, queste quantità sono 
lontane da quelle cui si attribuiscono e�etti avversi per la 
salute, ma va tenuto presente che esse si aggiungono a 
quelle eventualmente provenienti da altre fonti. 
E’ anche vero che, in base all’evidenza disponibile, 
l’eccessiva assunzione di zuccheri semplici in età 
evolutiva non è imputabile a un maggior consumo di 
succhi di frutta. I dati disponibili indicano inoltre che il 
consumo di succhi di frutta tende a diminuire passando 
dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta.
 
I succhi di frutta contengono quantità anche notevoli di 
minerali, vitamine e composti bioattivi (fitocomposti): 
tra questi in particolare potassio, acido folico, vitami-
na C ed altre sostanze ad azione antiossidante, in 
quantità in alcuni casi anche maggiori rispetto ai frutti 
da cui derivano e comunque in relazione alla qualità 
dei frutti, al loro grado di maturazione, alle modalità 
di raccolta e di stoccaggio e ai processi tecnologici 
utilizzati per la loro produzione. 
Viceversa, mentre la frutta è in generale una buona 
fonte di fibra alimentare, di cui è riconosciuto il 
valore protettivo verso le malattie cardiovascolari e 
probabilmente verso alcune forme di cancro, la 
trasformazione in succhi di frutta riduce notevol-
mente il quantitativo di fibra rispetto al frutto di 
partenza, tanto da divenire quasi sempre trascurabile 
dal punto di vista nutrizionale.
 
Cionondimeno, esiste una moderata evidenza di alcuni 
e�etti favorevoli dei succhi di frutta, in particolare sul 
profilo lipidico e sulla pressione arteriosa. In merito 
all’associazione tra succhi 100% frutta e obesità o diabe-
te, qualora il consumo sia limitato e inserito in una dieta 
corretta, l’evidenza relativa ad un aumentato rischio di 
insorgenza di queste patologie è molto scarsa. 
I pochi studi disponibili circa eventuali e�etti sul 
rischio cardiovascolare e neoplastico, mentre non 

evidenziano e�etti negativi, non consentono conclu-
sioni certe in relazione a possibili e�etti favorevoli. 
Per quanto riguarda eventuali relazioni con la salute 
dentale, nel prendere atto dell’associazione esistente 
tra l’incidenza di carie ed il consumo di zuccheri 
“liberi” (nell’ambito dei quali l’OMS include gli 
zuccheri contenuti nei succhi di frutta), si riscontra 
negli studi disponibili la mancanza di consistente 
evidenza di un’associazione tra il consumo di frutta o 
di succhi 100% frutta, se non in relazione ad una loro 
somministrazione sistematica nella prima infanzia 
tramite biberon.
 
Mentre le Linee Guida dei Paesi anglosassoni preve-
dono l’utilizzo di succhi 100% frutta in parziale sosti-
tuzione della frutta fresca per non più della metà 
della porzione raccomandata, le Linee Guida italiane 
non contemplano questa opzione, considerando il 
consumo di questo prodotto “voluttuario”. 

E’ ammissibile il consumo di succhi 100% frutta 
nell’ambito di una corretta alimentazione: 

• soprattutto in quanto alternativa rispetto ad altre 
bevande zuccherate; 
• comunque in quantità limitata e non inteso siste-
maticamente o in misura prevalente sostitutivo del 
consumo di frutta; 
• associandosi ad un generoso apporto di fibra 
alimentare da fonti naturali quali verdura, frutta 
fresca, cereali integrali e legumi; 
• non sostituendo il consumo di acqua e non aggiun-
gendosi come bevanda alla merenda prevista; 
• non sommandosi al consumo di bevande zucche-
rate di altro genere; 
• non somministrandoli sistematicamente e attraver-
so biberon nel corso della prima infanzia. 
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Frutta e verdura svolgono un ruolo cardine, non solo 
nella dieta Mediterranea, ma in generale in una dieta 
corretta e idonea a promuovere lo stato di salute. 
L’importanza di un corretto consumo di frutta e 
verdura è sostenuta da Società Scientifiche e da 
autorità competenti in tutto il mondo e ampiamente 
promosso a livello di popolazione. 

Le evidenze scientifiche suggeriscono che il consu-
mo di frutta e verdura nelle giuste quantità aiuti a 
prevenire le più importanti patologie cronico-dege-
nerative, tramite diversi meccanismi d’azione legati in 
parte alla presenza in questi alimenti di specifici 
nutrienti e sostanze bioattive, ma anche al senso di 
sazietà che essi producono in rapporto al loro basso 
contenuto calorico. 

In questo scenario, più complesso è il ruolo della 
frutta trasformata, come nel caso dei succhi di frutta, 
ai quali è riconosciuto un ridotto valore nutrizionale 
rispetto alla frutta fresca per il generalmente basso 
contenuto di fibra, la parziale perdita di micronutrienti 
e componenti bioattivi durante i processi di trasforma-
zione e la maggiore densità calorica, determinata da 
una maggiore concentrazione di zuccheri semplici. 

Occorre partire dal presupposto che i LARN racco-
mandano di limitare il consumo “complessivo” di 
zuccheri a meno del 15% dell’apporto energetico 
(circa 75 g/die per una dieta di 2000 kcal). 

I succhi 100% frutta non contengono zucchero 
“aggiunto” nel processo di produzione ma hanno pur 
sempre un contenuto di zuccheri correlato a quello 
dei frutti da cui derivano (in media circa 24 g per la 
porzione standard di 200 mL). In particolare, conten-
gono fruttosio, in misura molto variabile in quanto 
pressappoco equivalente (con riferimento alla 
porzione) al frutto corrispondente (da 1 a 15 g). 

Per un consumo moderato, queste quantità sono 
lontane da quelle cui si attribuiscono e�etti avversi per la 
salute, ma va tenuto presente che esse si aggiungono a 
quelle eventualmente provenienti da altre fonti. 
E’ anche vero che, in base all’evidenza disponibile, 
l’eccessiva assunzione di zuccheri semplici in età 
evolutiva non è imputabile a un maggior consumo di 
succhi di frutta. I dati disponibili indicano inoltre che il 
consumo di succhi di frutta tende a diminuire passando 
dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta.
 
I succhi di frutta contengono quantità anche notevoli di 
minerali, vitamine e composti bioattivi (fitocomposti): 
tra questi in particolare potassio, acido folico, vitami-
na C ed altre sostanze ad azione antiossidante, in 
quantità in alcuni casi anche maggiori rispetto ai frutti 
da cui derivano e comunque in relazione alla qualità 
dei frutti, al loro grado di maturazione, alle modalità 
di raccolta e di stoccaggio e ai processi tecnologici 
utilizzati per la loro produzione. 
Viceversa, mentre la frutta è in generale una buona 
fonte di fibra alimentare, di cui è riconosciuto il 
valore protettivo verso le malattie cardiovascolari e 
probabilmente verso alcune forme di cancro, la 
trasformazione in succhi di frutta riduce notevol-
mente il quantitativo di fibra rispetto al frutto di 
partenza, tanto da divenire quasi sempre trascurabile 
dal punto di vista nutrizionale.
 
Cionondimeno, esiste una moderata evidenza di alcuni 
e�etti favorevoli dei succhi di frutta, in particolare sul 
profilo lipidico e sulla pressione arteriosa. In merito 
all’associazione tra succhi 100% frutta e obesità o diabe-
te, qualora il consumo sia limitato e inserito in una dieta 
corretta, l’evidenza relativa ad un aumentato rischio di 
insorgenza di queste patologie è molto scarsa. 
I pochi studi disponibili circa eventuali e�etti sul 
rischio cardiovascolare e neoplastico, mentre non 

evidenziano e�etti negativi, non consentono conclu-
sioni certe in relazione a possibili e�etti favorevoli. 
Per quanto riguarda eventuali relazioni con la salute 
dentale, nel prendere atto dell’associazione esistente 
tra l’incidenza di carie ed il consumo di zuccheri 
“liberi” (nell’ambito dei quali l’OMS include gli 
zuccheri contenuti nei succhi di frutta), si riscontra 
negli studi disponibili la mancanza di consistente 
evidenza di un’associazione tra il consumo di frutta o 
di succhi 100% frutta, se non in relazione ad una loro 
somministrazione sistematica nella prima infanzia 
tramite biberon.
 
Mentre le Linee Guida dei Paesi anglosassoni preve-
dono l’utilizzo di succhi 100% frutta in parziale sosti-
tuzione della frutta fresca per non più della metà 
della porzione raccomandata, le Linee Guida italiane 
non contemplano questa opzione, considerando il 
consumo di questo prodotto “voluttuario”. 

E’ ammissibile il consumo di succhi 100% frutta 
nell’ambito di una corretta alimentazione: 

• soprattutto in quanto alternativa rispetto ad altre 
bevande zuccherate; 
• comunque in quantità limitata e non inteso siste-
maticamente o in misura prevalente sostitutivo del 
consumo di frutta; 
• associandosi ad un generoso apporto di fibra 
alimentare da fonti naturali quali verdura, frutta 
fresca, cereali integrali e legumi; 
• non sostituendo il consumo di acqua e non aggiun-
gendosi come bevanda alla merenda prevista; 
• non sommandosi al consumo di bevande zucche-
rate di altro genere; 
• non somministrandoli sistematicamente e attraver-
so biberon nel corso della prima infanzia. 



analizzare ogni possibile soluzione che ti viene in mente sulla base della sua e�cacia, del tempo, dei costi 
e dello sforzo richiesto.

4. Crea un piano d’azione con…
In questa fase stabilisci i passi reali da compiere. Puoi anche creare un piano B, nel caso si verificassero 
circostanze inaspettate. La famosa “Regola delle 5W” – who, what, where, when e why – ti aiuterà ad 
arrivare al cuore del problema in modo più rapido ed e�cace.

5. Agisci!
Non puoi essere un buon problem solver se non passi all’azione, perché è sempre l’azione a fare la di�e-
renza. Alcune volte esse potrebbero comportare dei rischi, ma questo fa inevitabilmente parte del gioco. 
Nessuno arriva subito al successo senza aver mai sperimentato qualche fallimento.

Conclusione
Quando un’attività o un conflitto viene a�rontata in maniera errata, lasciando perdere o agendo reattiva-
mente, può portare al risentimento, al rancore, all’indi�erenza o nel peggiore dei casi a rotture irreparabili. 
Quando viene gestito nel modo giusto, invece, può aumentare il livello di comprensione, migliorare il 
sentimento di fiducia tra gli interlcutori e ra�orzare i legami.
“Le cose non dette…si solidificano dentro…e possono solo danneggiarci”  ;-)

Buona Vita

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!

Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse 
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraver-
so coaching, seminari e corsi a imprenditori, 
managers, collaboratori, atleti e persone 
comuni, contribuendo al miglioramento e 
l’a�ermazione di migliaia di individui ed 
imprese. Una delle leggi della vita che mi 
ha più a�ascinato, è la legge di stimolo e 
risposta o meglio di causa ed e�etto. Cioè 
che gli accadimenti della nostra Vita non 
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre 
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo 
aspettare che le cose arrivino, o cambino, 
o possiamo attivarci con tutto noi stessi 
per realizzarle, perché la di�erenza la 
fanno sempre le SCELTE che compiamo 
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

Viviamo quotidianamente in un mondo di “ricer-
ca” della soluzione di problemi, le nostre aziende 
Clienti ad esempio cercano sempre una soluzio-
ne ad un problema e l’abilità più ricercata in ogni 
contesto, soprattutto di team work è sempre 
quella del problem solving.

E non parliamo della risoluzione dei conflitti che 
ci creano disagio e di solito cerchiamo di evitarli. 
Naturalmente tutti vorremmo imparare a reagire 
diversamente. Anche nel tuo team si presentano 
ogni giorno molte situazioni conflittuali e vorresti 
intervenire per migliorare il clima generale? 

Cerchi strumenti utili per gestire i conflitti in fami-
glia e sul posto lavoro? I tuoi amici hanno un 
atteggiamento aggressivo e temi che arrivino a 
scatenare conflitti da un momento all’altro?
Stai tranquillo, esiste un metodo ormai consolidato 
che ti aiuterà nella risoluzione dei conflitti più di�cili.

Hai mai sentito parlare di “Problem Solving”?

Si tratta di un processo cognitivo che permette 
di analizzare una determinata situazione e fare 
ipotesi su quale sia la strada migliore da percor-
rere quando ci si trova di fronte a un problema.

È un’attività che l’essere umano ha sempre prati-
cato per la sua stessa sopravvivenza, dall’invenzi-
one della ruota al controllo del fuoco e ai primi 
sistemi per coltivare la terra. Nel tempo, poi, sono 
state messe a punto vere e proprie tecniche per 
risolvere i problemi più disparati, da quelli scienti-
fici ed economici a quelli emotivi e relazionali.
Ma si è veramente in grado di capire chi o cosa è 
in grado di risolvere un problema?

Mi spiego meglio: molte volte vengo interpellato 
dai miei Clienti con la richiesta di “risolvere un 
problema” del tipo: inserire una persona di talen-
to, riorganizzare l’azienda per renderla più 
produttiva, motivare le persone, migliorare gli 
strumenti di comunicazione, formare la rete 
vendita etc. etc. Ok, e poi? Sei sicuro che il 
problema che oggi ti aiuto a risolvere…non si 
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In questo modo a volte rischiamo di 
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA 
che risiede il vero senso della Vita.

E mai come all’inizio di un’attività, 
di una nuova stagione agonistica, 
di un nuovo anno, che vale ancor 
più la pena di avere il CORAGGIO di 
assumersi la RESPONSABILITA’ di 
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i 
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte 
non osiamo neanche manifestare 
perché gli altri ci inibiscono o ci 
consigliano di…volare basso ed 
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!

www.accademianews.info

ripresenterà domani?  Si perché il 70% delle volte il 
problema si ripresenta perchè la persona che mi ha 
chiesto di aiutarlo a risolverlo … è parte importante 
del problema, se non ... il PROBLEMA principale! 

 

Risolvere un problema è ben altro che trovare un 
tampone in fretta e furia e delle volte sarà un gene-
ratore di ulteriori problemi se non si agisce con 
continuità per fare in modo che non si ripresenti.

Il problem solving è un attività un pò più complessa 
che implica alcuni passaggi imprescindibili quali:

• Problem finding (la ricerca di come si è arrivati ad avere 
quella criticità in maniera da non averla più in futuro);

• Problem shaping (e cioè “inquadrare” il problema 
per avere chiara la soluzione).

Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

Questa vera e propria attività, che richiede il giusto 
tempo e la giusta elaborazione/analisi, dovrebbe 
essere fatta con il supporto di tutte le persone 
coinvolte, direttamente o indirettamente.
Qualsiasi sia il tuo problema dunque, puoi usare 
questo modello molto flessibile basato su 5 step:

1. Identifica e definisci il problema
Prima di giungere alla soluzione devi investire 
tempo ed energia per comprendere al meglio il 
problema in termini di esigenze, paure e senti-
menti. Mac Crimmon e Taylor hanno definito un 
problema come un “gap” tra lo stato attuale e 
quello desiderato, cioè un salto tra il punto in cui 
ti trovi ora e quello in cui vorresti arrivare. Per 
definire un problema puoi quindi comparare la tua 
situazione attuale (scena reale) con quella ipoteti-
ca del futuro (scena ideale), attraverso una gap 
analysis e stabilire poi step by step, i passi da fare 
per raggiungerla.

2. Prendi in considerazione tutte le soluzioni 
possibili
Dedicati alla produzione creativa di idee volte a 
trasformare la situazione problematica in una 
situazione ottimale, o quantomeno accettabile, 
per tutte le parti interessate. Per individuare più 
soluzioni al problema puoi aiutarti attraverso 
alcune sessioni di Brainstorming (tempesta di 
cervelli).

3. Scegli la soluzione migliore
Ora che hai individuato diverse soluzioni possibili 
è arrivato il momento di selezionare quella più 
valida. Valuta tutte le opzioni ed elimina una ad 
una quelle che ritieni meno opportune. Potresti 



analizzare ogni possibile soluzione che ti viene in mente sulla base della sua e�cacia, del tempo, dei costi 
e dello sforzo richiesto.

4. Crea un piano d’azione con…
In questa fase stabilisci i passi reali da compiere. Puoi anche creare un piano B, nel caso si verificassero 
circostanze inaspettate. La famosa “Regola delle 5W” – who, what, where, when e why – ti aiuterà ad 
arrivare al cuore del problema in modo più rapido ed e�cace.

5. Agisci!
Non puoi essere un buon problem solver se non passi all’azione, perché è sempre l’azione a fare la di�e-
renza. Alcune volte esse potrebbero comportare dei rischi, ma questo fa inevitabilmente parte del gioco. 
Nessuno arriva subito al successo senza aver mai sperimentato qualche fallimento.

Conclusione
Quando un’attività o un conflitto viene a�rontata in maniera errata, lasciando perdere o agendo reattiva-
mente, può portare al risentimento, al rancore, all’indi�erenza o nel peggiore dei casi a rotture irreparabili. 
Quando viene gestito nel modo giusto, invece, può aumentare il livello di comprensione, migliorare il 
sentimento di fiducia tra gli interlcutori e ra�orzare i legami.
“Le cose non dette…si solidificano dentro…e possono solo danneggiarci”  ;-)

Buona Vita

PROBLEM SOLVER O PROBLEM MAKER?

Viviamo quotidianamente in un mondo di “ricer-
ca” della soluzione di problemi, le nostre aziende 
Clienti ad esempio cercano sempre una soluzio-
ne ad un problema e l’abilità più ricercata in ogni 
contesto, soprattutto di team work è sempre 
quella del problem solving.

E non parliamo della risoluzione dei conflitti che 
ci creano disagio e di solito cerchiamo di evitarli. 
Naturalmente tutti vorremmo imparare a reagire 
diversamente. Anche nel tuo team si presentano 
ogni giorno molte situazioni conflittuali e vorresti 
intervenire per migliorare il clima generale? 

Cerchi strumenti utili per gestire i conflitti in fami-
glia e sul posto lavoro? I tuoi amici hanno un 
atteggiamento aggressivo e temi che arrivino a 
scatenare conflitti da un momento all’altro?
Stai tranquillo, esiste un metodo ormai consolidato 
che ti aiuterà nella risoluzione dei conflitti più di�cili.

Hai mai sentito parlare di “Problem Solving”?

Si tratta di un processo cognitivo che permette 
di analizzare una determinata situazione e fare 
ipotesi su quale sia la strada migliore da percor-
rere quando ci si trova di fronte a un problema.

È un’attività che l’essere umano ha sempre prati-
cato per la sua stessa sopravvivenza, dall’invenzi-
one della ruota al controllo del fuoco e ai primi 
sistemi per coltivare la terra. Nel tempo, poi, sono 
state messe a punto vere e proprie tecniche per 
risolvere i problemi più disparati, da quelli scienti-
fici ed economici a quelli emotivi e relazionali.
Ma si è veramente in grado di capire chi o cosa è 
in grado di risolvere un problema?

Mi spiego meglio: molte volte vengo interpellato 
dai miei Clienti con la richiesta di “risolvere un 
problema” del tipo: inserire una persona di talen-
to, riorganizzare l’azienda per renderla più 
produttiva, motivare le persone, migliorare gli 
strumenti di comunicazione, formare la rete 
vendita etc. etc. Ok, e poi? Sei sicuro che il 
problema che oggi ti aiuto a risolvere…non si 
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ripresenterà domani?  Si perché il 70% delle volte il 
problema si ripresenta perchè la persona che mi ha 
chiesto di aiutarlo a risolverlo … è parte importante 
del problema, se non ... il PROBLEMA principale! 

 

Risolvere un problema è ben altro che trovare un 
tampone in fretta e furia e delle volte sarà un gene-
ratore di ulteriori problemi se non si agisce con 
continuità per fare in modo che non si ripresenti.

Il problem solving è un attività un pò più complessa 
che implica alcuni passaggi imprescindibili quali:

• Problem finding (la ricerca di come si è arrivati ad avere 
quella criticità in maniera da non averla più in futuro);

• Problem shaping (e cioè “inquadrare” il problema 
per avere chiara la soluzione).

Questa vera e propria attività, che richiede il giusto 
tempo e la giusta elaborazione/analisi, dovrebbe 
essere fatta con il supporto di tutte le persone 
coinvolte, direttamente o indirettamente.
Qualsiasi sia il tuo problema dunque, puoi usare 
questo modello molto flessibile basato su 5 step:

1. Identifica e definisci il problema
Prima di giungere alla soluzione devi investire 
tempo ed energia per comprendere al meglio il 
problema in termini di esigenze, paure e senti-
menti. Mac Crimmon e Taylor hanno definito un 
problema come un “gap” tra lo stato attuale e 
quello desiderato, cioè un salto tra il punto in cui 
ti trovi ora e quello in cui vorresti arrivare. Per 
definire un problema puoi quindi comparare la tua 
situazione attuale (scena reale) con quella ipoteti-
ca del futuro (scena ideale), attraverso una gap 
analysis e stabilire poi step by step, i passi da fare 
per raggiungerla.

2. Prendi in considerazione tutte le soluzioni 
possibili
Dedicati alla produzione creativa di idee volte a 
trasformare la situazione problematica in una 
situazione ottimale, o quantomeno accettabile, 
per tutte le parti interessate. Per individuare più 
soluzioni al problema puoi aiutarti attraverso 
alcune sessioni di Brainstorming (tempesta di 
cervelli).

3. Scegli la soluzione migliore
Ora che hai individuato diverse soluzioni possibili 
è arrivato il momento di selezionare quella più 
valida. Valuta tutte le opzioni ed elimina una ad 
una quelle che ritieni meno opportune. Potresti 



analizzare ogni possibile soluzione che ti viene in mente sulla base della sua e�cacia, del tempo, dei costi 
e dello sforzo richiesto.

4. Crea un piano d’azione con…
In questa fase stabilisci i passi reali da compiere. Puoi anche creare un piano B, nel caso si verificassero 
circostanze inaspettate. La famosa “Regola delle 5W” – who, what, where, when e why – ti aiuterà ad 
arrivare al cuore del problema in modo più rapido ed e�cace.

5. Agisci!
Non puoi essere un buon problem solver se non passi all’azione, perché è sempre l’azione a fare la di�e-
renza. Alcune volte esse potrebbero comportare dei rischi, ma questo fa inevitabilmente parte del gioco. 
Nessuno arriva subito al successo senza aver mai sperimentato qualche fallimento.

Conclusione
Quando un’attività o un conflitto viene a�rontata in maniera errata, lasciando perdere o agendo reattiva-
mente, può portare al risentimento, al rancore, all’indi�erenza o nel peggiore dei casi a rotture irreparabili. 
Quando viene gestito nel modo giusto, invece, può aumentare il livello di comprensione, migliorare il 
sentimento di fiducia tra gli interlcutori e ra�orzare i legami.
“Le cose non dette…si solidificano dentro…e possono solo danneggiarci”  ;-)

Buona Vita

Viviamo quotidianamente in un mondo di “ricer-
ca” della soluzione di problemi, le nostre aziende 
Clienti ad esempio cercano sempre una soluzio-
ne ad un problema e l’abilità più ricercata in ogni 
contesto, soprattutto di team work è sempre 
quella del problem solving.

E non parliamo della risoluzione dei conflitti che 
ci creano disagio e di solito cerchiamo di evitarli. 
Naturalmente tutti vorremmo imparare a reagire 
diversamente. Anche nel tuo team si presentano 
ogni giorno molte situazioni conflittuali e vorresti 
intervenire per migliorare il clima generale? 

Cerchi strumenti utili per gestire i conflitti in fami-
glia e sul posto lavoro? I tuoi amici hanno un 
atteggiamento aggressivo e temi che arrivino a 
scatenare conflitti da un momento all’altro?
Stai tranquillo, esiste un metodo ormai consolidato 
che ti aiuterà nella risoluzione dei conflitti più di�cili.

Hai mai sentito parlare di “Problem Solving”?

Si tratta di un processo cognitivo che permette 
di analizzare una determinata situazione e fare 
ipotesi su quale sia la strada migliore da percor-
rere quando ci si trova di fronte a un problema.

È un’attività che l’essere umano ha sempre prati-
cato per la sua stessa sopravvivenza, dall’invenzi-
one della ruota al controllo del fuoco e ai primi 
sistemi per coltivare la terra. Nel tempo, poi, sono 
state messe a punto vere e proprie tecniche per 
risolvere i problemi più disparati, da quelli scienti-
fici ed economici a quelli emotivi e relazionali.
Ma si è veramente in grado di capire chi o cosa è 
in grado di risolvere un problema?

Mi spiego meglio: molte volte vengo interpellato 
dai miei Clienti con la richiesta di “risolvere un 
problema” del tipo: inserire una persona di talen-
to, riorganizzare l’azienda per renderla più 
produttiva, motivare le persone, migliorare gli 
strumenti di comunicazione, formare la rete 
vendita etc. etc. Ok, e poi? Sei sicuro che il 
problema che oggi ti aiuto a risolvere…non si 

ripresenterà domani?  Si perché il 70% delle volte il 
problema si ripresenta perchè la persona che mi ha 
chiesto di aiutarlo a risolverlo … è parte importante 
del problema, se non ... il PROBLEMA principale! 

 

Risolvere un problema è ben altro che trovare un 
tampone in fretta e furia e delle volte sarà un gene-
ratore di ulteriori problemi se non si agisce con 
continuità per fare in modo che non si ripresenti.

Il problem solving è un attività un pò più complessa 
che implica alcuni passaggi imprescindibili quali:

• Problem finding (la ricerca di come si è arrivati ad avere 
quella criticità in maniera da non averla più in futuro);

• Problem shaping (e cioè “inquadrare” il problema 
per avere chiara la soluzione).
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Questa vera e propria attività, che richiede il giusto 
tempo e la giusta elaborazione/analisi, dovrebbe 
essere fatta con il supporto di tutte le persone 
coinvolte, direttamente o indirettamente.
Qualsiasi sia il tuo problema dunque, puoi usare 
questo modello molto flessibile basato su 5 step:

1. Identifica e definisci il problema
Prima di giungere alla soluzione devi investire 
tempo ed energia per comprendere al meglio il 
problema in termini di esigenze, paure e senti-
menti. Mac Crimmon e Taylor hanno definito un 
problema come un “gap” tra lo stato attuale e 
quello desiderato, cioè un salto tra il punto in cui 
ti trovi ora e quello in cui vorresti arrivare. Per 
definire un problema puoi quindi comparare la tua 
situazione attuale (scena reale) con quella ipoteti-
ca del futuro (scena ideale), attraverso una gap 
analysis e stabilire poi step by step, i passi da fare 
per raggiungerla.

2. Prendi in considerazione tutte le soluzioni 
possibili
Dedicati alla produzione creativa di idee volte a 
trasformare la situazione problematica in una 
situazione ottimale, o quantomeno accettabile, 
per tutte le parti interessate. Per individuare più 
soluzioni al problema puoi aiutarti attraverso 
alcune sessioni di Brainstorming (tempesta di 
cervelli).

3. Scegli la soluzione migliore
Ora che hai individuato diverse soluzioni possibili 
è arrivato il momento di selezionare quella più 
valida. Valuta tutte le opzioni ed elimina una ad 
una quelle che ritieni meno opportune. Potresti 



analizzare ogni possibile soluzione che ti viene in mente sulla base della sua e�cacia, del tempo, dei costi 
e dello sforzo richiesto.

4. Crea un piano d’azione con…
In questa fase stabilisci i passi reali da compiere. Puoi anche creare un piano B, nel caso si verificassero 
circostanze inaspettate. La famosa “Regola delle 5W” – who, what, where, when e why – ti aiuterà ad 
arrivare al cuore del problema in modo più rapido ed e�cace.

5. Agisci!
Non puoi essere un buon problem solver se non passi all’azione, perché è sempre l’azione a fare la di�e-
renza. Alcune volte esse potrebbero comportare dei rischi, ma questo fa inevitabilmente parte del gioco. 
Nessuno arriva subito al successo senza aver mai sperimentato qualche fallimento.

Conclusione
Quando un’attività o un conflitto viene a�rontata in maniera errata, lasciando perdere o agendo reattiva-
mente, può portare al risentimento, al rancore, all’indi�erenza o nel peggiore dei casi a rotture irreparabili. 
Quando viene gestito nel modo giusto, invece, può aumentare il livello di comprensione, migliorare il 
sentimento di fiducia tra gli interlcutori e ra�orzare i legami.
“Le cose non dette…si solidificano dentro…e possono solo danneggiarci”  ;-)

Buona Vita

Viviamo quotidianamente in un mondo di “ricer-
ca” della soluzione di problemi, le nostre aziende 
Clienti ad esempio cercano sempre una soluzio-
ne ad un problema e l’abilità più ricercata in ogni 
contesto, soprattutto di team work è sempre 
quella del problem solving.

E non parliamo della risoluzione dei conflitti che 
ci creano disagio e di solito cerchiamo di evitarli. 
Naturalmente tutti vorremmo imparare a reagire 
diversamente. Anche nel tuo team si presentano 
ogni giorno molte situazioni conflittuali e vorresti 
intervenire per migliorare il clima generale? 

Cerchi strumenti utili per gestire i conflitti in fami-
glia e sul posto lavoro? I tuoi amici hanno un 
atteggiamento aggressivo e temi che arrivino a 
scatenare conflitti da un momento all’altro?
Stai tranquillo, esiste un metodo ormai consolidato 
che ti aiuterà nella risoluzione dei conflitti più di�cili.

Hai mai sentito parlare di “Problem Solving”?

Si tratta di un processo cognitivo che permette 
di analizzare una determinata situazione e fare 
ipotesi su quale sia la strada migliore da percor-
rere quando ci si trova di fronte a un problema.

È un’attività che l’essere umano ha sempre prati-
cato per la sua stessa sopravvivenza, dall’invenzi-
one della ruota al controllo del fuoco e ai primi 
sistemi per coltivare la terra. Nel tempo, poi, sono 
state messe a punto vere e proprie tecniche per 
risolvere i problemi più disparati, da quelli scienti-
fici ed economici a quelli emotivi e relazionali.
Ma si è veramente in grado di capire chi o cosa è 
in grado di risolvere un problema?

Mi spiego meglio: molte volte vengo interpellato 
dai miei Clienti con la richiesta di “risolvere un 
problema” del tipo: inserire una persona di talen-
to, riorganizzare l’azienda per renderla più 
produttiva, motivare le persone, migliorare gli 
strumenti di comunicazione, formare la rete 
vendita etc. etc. Ok, e poi? Sei sicuro che il 
problema che oggi ti aiuto a risolvere…non si 

ripresenterà domani?  Si perché il 70% delle volte il 
problema si ripresenta perchè la persona che mi ha 
chiesto di aiutarlo a risolverlo … è parte importante 
del problema, se non ... il PROBLEMA principale! 

 

Risolvere un problema è ben altro che trovare un 
tampone in fretta e furia e delle volte sarà un gene-
ratore di ulteriori problemi se non si agisce con 
continuità per fare in modo che non si ripresenti.

Il problem solving è un attività un pò più complessa 
che implica alcuni passaggi imprescindibili quali:

• Problem finding (la ricerca di come si è arrivati ad avere 
quella criticità in maniera da non averla più in futuro);

• Problem shaping (e cioè “inquadrare” il problema 
per avere chiara la soluzione).

Questa vera e propria attività, che richiede il giusto 
tempo e la giusta elaborazione/analisi, dovrebbe 
essere fatta con il supporto di tutte le persone 
coinvolte, direttamente o indirettamente.
Qualsiasi sia il tuo problema dunque, puoi usare 
questo modello molto flessibile basato su 5 step:

1. Identifica e definisci il problema
Prima di giungere alla soluzione devi investire 
tempo ed energia per comprendere al meglio il 
problema in termini di esigenze, paure e senti-
menti. Mac Crimmon e Taylor hanno definito un 
problema come un “gap” tra lo stato attuale e 
quello desiderato, cioè un salto tra il punto in cui 
ti trovi ora e quello in cui vorresti arrivare. Per 
definire un problema puoi quindi comparare la tua 
situazione attuale (scena reale) con quella ipoteti-
ca del futuro (scena ideale), attraverso una gap 
analysis e stabilire poi step by step, i passi da fare 
per raggiungerla.

2. Prendi in considerazione tutte le soluzioni 
possibili
Dedicati alla produzione creativa di idee volte a 
trasformare la situazione problematica in una 
situazione ottimale, o quantomeno accettabile, 
per tutte le parti interessate. Per individuare più 
soluzioni al problema puoi aiutarti attraverso 
alcune sessioni di Brainstorming (tempesta di 
cervelli).

3. Scegli la soluzione migliore
Ora che hai individuato diverse soluzioni possibili 
è arrivato il momento di selezionare quella più 
valida. Valuta tutte le opzioni ed elimina una ad 
una quelle che ritieni meno opportune. Potresti 
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Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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I 6 ERRORI DA NON FARE PER AVERE UN BUON
METODO DI STUDIO

Hai mai pensato quali sono le abitudini che fino ad 
oggi ostacolano e impediscono di ottenere ottimi 
risultati?E se ti dicessi che è possibile ridurre al minimo 
i fattori di disturbo più comuni tra gli studenti?

Come ho accennato nell’ultimo articolo “impara ad 
imparare”, raramente ai giovani studenti viene 
insegnato un metodo di studio per apprendere 
meglio e ognuno di noi ha sviluppato una metodolo-
gia in autonomia, tramite esperienze. Non esiste un 
metodo perfetto, ma è possibile ridurre al minimo i 
fattori di disturbo più comuni tra gli studenti e che io 
in primis commettevo, perché confusa dalle varie 
strategie che attuavo per studiare meglio.

Sei pronto a scoprire quali sono gli errori più 
comuni? Non temere, se ti renderai conto di 
commetterne più di qualcuno: ti assicuro che sei 
in buona compagnia.

1) Sottovalutarsi: spesso nel momento in cui 
dobbiamo a�rontare una materia che non è di 
nostro gradimento, oppure è più complessa, ci 
siamo detti “non sono pronto” “non sono all’alte-
zza” “non supererò questo esame” “è “troppo 
di�cile per me” al punto di rimandare l’esame, 
senza neanche averci provato.  In questi casi, 
valuta le tue potenzialità, renditi giustizia e sii più 
consapevole della tua bravura. Impegno, atteg-
giamento e costanza, garantiranno il successo.

2) scarsa organizzazione nel reperire il materiale: 
Noi studenti quando iniziamo un nuovo esame 
da preparare, ci limitano al libro di testo, come se 
fosse la “Bibbia” o il manuale delle “sacre scrittu-
re”, senza approfondire o chiarire il quadro gene-
rale e senza sapere dove cercare le informazioni 
che ci serviranno ai fini dell’esame. Per cui, reperi-
sci il materiale necessario e organizzalo nel 
modo più proficuo.

3) scarsa gestione del tempo: Spesso si studia 
senza una pianificazione del tempo anzi, molti 
studenti o adottano cicli di studio troppi brevi e la 
mente in questo caso, non riuscirà ad entrare 
nell’argomento o cicli di studio troppo lunghi in 
cui si  viene assorbiti dal tempo e dalle pagine, 
senza rendersi conto di quante ore si stanno inve-
stendo.

Per tale ragione, hai mai sentito parlare della 
tecnica del pomodoro?
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È un metodo pratico per ottenere la massima 
concentrazione con il minimo sforzo. Studia e 
suddividi gli argomenti in frazioni di 25 minuti 
senza distrarti o farti distrarre. Una volta che 
suona il timer, fai una pausa da 5 minuti e 
ricomincia con un altro pomodoro. Ricordati, che 
se ti distrai o ti fai interrompere, devi ricominciare. 
Allo stesso modo, se necessiti di avere cicli di 
studio o attività più lunghe, puoi decidere di fare 
un massimo di tre pomodori e di conseguenza, 
e�ettuare una pausa più lunga.

4) Poca disciplina: tutti nella nostra vita siamo 
circondati da familiari, amici, impegni e imprevisti 
dell’ultimo momento, sono tante le cause che ci 
allontanano dallo studio, ma è nostra sola e unica 
responsabilità e di nessun altro, mantenere lo 
sguardo fisso sull’obiettivo cioè: sul libro!

5) Di�coltà nel memorizzare: questa è la fase 
che tutti noi studenti più odiamo e  temiamo, 
perché le informazioni acquisite vanno memoriz-
zate e la tecnica più ambita durante l’assimilazi-
one è la ripetizione a “pappagallo”, di conseguen-
za, lo studio diventa faticoso e noioso e non 
e�cace. Tutto dipende dall’approccio che si ha 
nei confronti di ciò che si sta per andare a fare. Se 
saremo convinti  che sarà un apprendimento 
lento e lungo, diventerà di�cile e improduttivo.

6) Ansia da aspettative esterne: quante volte non 
ci sentiamo all’altezza per le alte aspettative che i 
nostri genitori, amici e parenti ripongono in noi, 
fino al punto di non reggere l’ansia, la paura o il 
dolore?

È giusto che da noi ci si  aspetti il meglio, anzi 
molto spesso lo studente ha una motivazione in 
più a preparare l’esame e terminarlo con ottimi 
risultati, ma aspettative eccessive, possono 
essere controproducenti e causano solo stress e 
ansia sul processo di apprendimento.  

Per cui: credi nelle tue capacità, abbi fiducia in te 
stesso e ricorda che le persone che credono 
nelle proprie potenzialità riescono a raggiungere i 
traguardi che si prefiggono e a superare con più 
facilità le di�coltà inevitabili della vita.

Questi sono gli errori che più influiscono sulla 
capacità di apprendimento, un insieme di attitudi-
ni, comportamenti, pensieri che riguardano il 
modo di approcciarsi allo studio e vengono con-
siderati di fatto, di�cili da cambiare e migliorare.
Nel prossimo appuntamento, analizzeremo gli 
elementi che contribuiscono al successo. Piccoli 
segreti che ti garantiranno un buon approccio 
allo studio e a qualunque impresa per la quale 
desidererai ottenere ottimi risultati.

“È il metodo che permette alle persone ordinarie 
di fare cose straordinarie”
Sidney Webb
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