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QUANTUM MEMORY il nuovo paradigma
dell’apprendimento1
LUCEM è un istituto che fonda la propria ricerca nel realizzare strumenti formativi, educativi e didattici
fondendo insieme le più avanzate metodiche oggi a disposizione del panorama scientifico.
Le tecniche quantistiche permettono di aprire la mente e tutto il proprio essere ad una dimensione più vasta
che chiamiamo “dimensione quantica”. Quest’approccio è il più potente e il più recente che vi sia. Queste
tecniche permettono alla mente di evolversi in maniera spontanea ed automatica nelle direzione della sua
massima potenzialità.
Il QUANTUM è un approccio multidimensionale, poiché allo studio dell’uomo aggiunge le dimensioni della
coscienza e dello spirito.
Nel nostro paradigma sono presenti anche altre tecniche quantistiche legate alla luce (metodo LUX-MIND).
Infatti, le stimolazioni luminose, usate secondo il metodo del Dott. Lefebure (da noi aggiornato ed adattato
alle esigenze della didattica), testate su migliaia di persone in scuole di vario ordine e grado, permettono di
rafforzare le potenzialità della mente.

LA NOSTRA MISSION PER LE SCUOLE
LUCEM si occupa a tutto campo di evoluzione personale e formazione. I suoi strumenti sono i più evoluti e i
più potenti che vi siano sul mercato.
I corsi per i privati costituiscono il Diamante della formazione. Da oggi abbiamo voluto mettere a disposizione
queste metodiche di tutti i bambini, dei ragazzi e dei docenti affinché possano diventare una prassi
quotidiana nell’affrontare lo studio.
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Presentato come prima e unica esperienza al mondo di gestione della mente al primo CONGRESSO MONDIALE DI
IPNOSI nel 2016.

Il nostro desiderio è fare in modo che nessuno possa essere escluso dalle possibilità del progresso umano.
®
Perciò abbiamo creato il programma “Quantum Learning - Apprendimento Quantistico” .
Lo mettiamo a disposizione delle scuole, dalla primaria, alla secondaria gratuitamente, chiedendo solo un
contributo per le spese vive.
È una vera e propria Mission con lo scopo di diffondere il più possibile le nostre metodiche che abbiamo
sviluppato con anni di ricerche.

I CORSI
I corsi dedicati alle scuole, dedicati a bambini e ragazzi, possono essere attuati secondo un programma, in
linea di massima pluriennale, che, di volta in volta, viene concordato con le scuole stesse, creando un
servizio su misura che va ad integrarsi con ciascun POF.
Il programma è articolato per ordine e grado di scuole, ma non in modo rigido: infatti riteniamo che sia molto
produttivo far lavorare insieme bambini di età diversa. Perciò è possibile creare progetti educativi che
prevedono l’unione di scuola primaria (magari gli ultimi anni) e scuola secondaria di primo grado.
Tuttavia, se i bambini non hanno mai utilizzato tali strumenti, consigliamo di iniziare dal QUANTUM
LEARNING Light Bambini 1 per le classi 1° e 2° primaria e dal classico QUANTUM LEARNING Light per
tutti gli altri.
A richiesta sono disponibili i nostri corsi di aggiornamento per i docenti con il paradigma QUANTUM
®
LEARNING – QUANTUM TEACHING per ogni ordine e grado di scuola.

SCUOLA PRIMARIA
Con un linguaggio semplice corredato da attività concrete e pratiche, il programma per la scuola primaria
può essere declinato secondo le esigenze della didattica ed articolato anche su più anni, accompagnando i
bambini nel corso del tempo, verso uno sviluppo armonico e completo.

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
L’esperienza maturata con le scuole medie ci ha permesso di creare strumenti duttili e prestazionali
sviluppando in modo appropriato le enormi potenzialità delle metodiche di attenzione, concentrazione e
motivazione, coniugandole con il giusto rapport da parte dei docenti per ottenere sempre il massimo della
potenzialità da ciascuno.

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
I nostri metodi di apprendimento rapido sono ottimi anche per i ragazzi di scuola superiore, potendo contare
su strategie consolidate (le mnemotecniche ad esempio), su metodiche antichissime e segrete da noi
recuperate e su nuovi strumenti quantistici che, solo in questi, anni stanno diffondendosi (ad esempio
metodiche usate dalla NASA).
Questo sapiente mix di strumenti permette ai ragazzi di sfruttare al meglio tutto il proprio potenziale con
quelle che Michael Gelb chiama le “Strategie dei Geni” derivandole da Leonardo da Vinci.
Abbiamo incontrato lo stesso Gelb che ci ha incoraggiato a proseguire la nostra missione assicurandoci il
suo pieno appoggio.

Lo schema del programma pluriennale è il seguente.
1° ANNO CONTROLLO
IPERATTIVITÀ E
CONCENTRAZIONE

2°ANNO
MEMORIA e LETTURA
VELOCE

QUANTUM LEARNING
Light Bambini 1
Esercizi sul Respiro

QUANTUM LEARNING
Light
Conversione Fonetica

3°ANNO MEMORIA
APPROFONDITO +
TECNICHE DI STUDIO
+ LETT. VEL.
AVANZATA + PNL
QUANTUM
LEARNING Light plus
Schede ampliate

Esercizi sulla Presenza

Schede mnemoniche

Palazzo della Memoria

Esercizi di Concentrazione

Loci Ciceroniani

Esercizi Avanzati di
Concentrazione

Parlare in Pubblico
Efficacemente

Esercizi di Visualizzazione

Memorizzare le Mappe
Mentali

Lettura Veloce
Avanzata

Come affrontare un
Esame

Le Mappe Mentali per
sviluppare la Creatività

Lettura Veloce Base

4° ANNO COME
AFFRONTARE UN
ESAME + PUBLIC
SPEAKING + PNL3
QUANTUM LEARNING
Light Ultimate
Esercizi di PNL Avanzata
per gestire le emozioni;
Metodi Efficaci di Studio
Tempi dello Studio e I
Tempi del Ripasso

Metodiche di PNL per
la performance di
apprendimento

I programmi dettagliati sono i seguenti:

QUANTUM LEARNING Light Bambini 1 (CONTROLLO IPERATTIVITÀ E CONCENTRAZIONE)
•
•
•
•
•

Esercizi sul Respiro
Esercizi sulla Presenza
Esercizi di Concentrazione
Esercizi di Visualizzazione
Le Mappe Mentali per sviluppare la Creatività

QUANTUM LEARNING Light Bambini 1 Light nel dettaglio
Concentrazione, controllo dell’iperattività e dello stress, tecniche di studio
Questo corso è finalizzato a sviluppare la concentrazione, il controllo dell’iperattività, per accrescere le proprie
potenzialità, per lo sviluppo armonico ed equilibrato delle capacità e delle risorse del bambini più piccoli, per gestire se
stessi, affrontare la vita senza stress e per sviluppare la propria autostima.
Oggi i bambini sono impegnati in tante attività, progetti, scuole e, spesso, già in tenera età, sono stressati e iperattivi,
facendo fatica a concentrarsi su ciascuna cosa che fanno.
Per uno sviluppo armonico delle capacità e delle risorse di ciascuno è importante imparare a gestire se stessi, ad
affrontare la vita senza stress, a sviluppare la propria autostima e la stessa salute, qualsiasi età si abbia.
Ogni proposta è organizzata sotto forma di gioco e di attività divertenti, attraverso tecniche innovative e quantistiche in
grado di far crescere le capacità di immaginazione e di visualizzazione, di creatività, di memorizzazione e
concentrazione, per far sviluppare la “presenza” a se stessi dei bambini, accrescendo la consapevolezza di se stessi nel
proprio ambiente di vita.
Con il gioco si può apprendere, velocemente e con facilità.
Per Piaget “il gioco fornisce un’introduzione alla vita reale”; Coleman ne parla come di “un tipo di caricatura di vita
sociale”; Dewey considera “i giochi parte integrante del processo di apprendimento e non semplicemente come sollievo
dal tedio e dalla fatica del lavoro abituale”: Maria Montessori riteneva che l’applicazione dei giochi avesse un ruolo
speciale nell’insegnamento.
Il corso combina insieme tecniche ed esercizi divertenti, esperienze ludiche a sfondo educativo, con metodiche “serie”
molto potenti, come le tecniche quantistiche di apprendimento (alcune di novità assoluta) ed altre utilizzate anche dagli
agenti segreti dell’FBI.
Durata: nove ore in tre mattine consecutive
Numero bambini: minimo due gruppi di circa 50 partecipanti

IMPEGNO ECONOMICO
Come sopra accennato LUCEM mette a disposizione delle scuole, dalla primaria, alla secondaria
gratuitamente il proprio programma ed i propri docenti, chiedendo solo un contributo per le spese vive.
Per questo abbiamo stabilito un contributo per ogni bambino/ragazzo partecipante di 7 euro a mattina
stabilendo, nel contempo un numero minimo di partecipanti per poter attivare il corso.
Per ogni gruppo di 80/100 studenti regaliamo un modulo formativo pomeridiano per docenti da tenersi nelle
stesse giornate in cui teniamo il corso per i ragazzi. In questo modo la didattica può giovarsi in modo
completo de efficiente di tutti gli strumenti e le tecniche che mettiamo a disposizione.
Accordi specifici e programmi personalizzati vanno presi direttamente con l’Associazione
LUCEM.

IL DOCENTE DEI CORSI
lI docente dei corsi assicura un apprendimento completo e pratico delle materie.
Dr. Ippolito Lamedica
Già docente universitario, formatore e autore di numerose pubblicazioni sulla tematica della partecipazione dei bambini
come strategia di apprendimento esperienziale, è referente scientifico per i progetti con l’infanzia per l’Unicef nazionale e
Internazionale; è stato inserito nel 2003 nella lista ONU dei migliori esperti europei nel settore dell’infanzia e delle tecniche
partecipative.
Lavora con bambini e ragazzi e con le scuole 8tenendo anche corsi di aggiornamento docenti) da oltre venti anni ed ha
pubblicato vari libri sull’apprendimento anche con la casa editrice Erickson dii Trento (catalogo Erickson scuola).
Nel passato è stato l’ultimo istruttore della Memotec di Johnny Nacinelli, acquisendo così tutte le metodiche (comprese le
ultime e più recenti) introdotte dalla Memotec e custodendone i segreti. Dopo la Memotec, intuendo che, per quanto
potenti, tali metodiche potessero essere migliorate introducendo nuovi strumenti legati al campo dell’Ipnosi e della
Quantistica creò il paradigma Quantum Memory collaborando con l’ISI-CNV di Nizza con cui si è formato.
Ha conseguito numerosi attestati specialistici nelle tecniche mnemoniche, di public speaking, quantistiche, ipnotiche e di
formazione. Ha il titolo di Counselor Hypnoterapist e Master Trainer di PNL (Professional Master) certificato
dall’Association Europeenne PNL - NLP International n° RM151213.
Per ISI-CNV coordina il Dipartimento ISI-CNV Hypnolanguages - Nuove Strategie di Apprendimento con l’Ipnosi, la PNL3 e le Tecniche Quantistiche. È
fondatore di Mentalsuperpower e ha creato LUCEM, la Libera Università di Crescita ed Evoluzione della Mente, un’estensione di Mentalsuperpower in cui
vengono divulgati i primi corsi di apprendimento rapido e di evoluzione delle proprie capacità attraverso l’Ipnosi, la PNL3 e le innovative Tecniche
Quantistiche. È stato selezionato fra i 16 esperti al mondo a partecipare al primo Congresso Mondiale di Ipnosi nel 2016.

CONTATTO
È IL MOMENTO DI AVVIARE UN PROGETTO ANCHE NELLA TUA SCUOLA
www.lucemformazione.it ● eventilucem@gmail.com

Segreteria scientifica e organizzativa
eventilucem@gmail.com

www.lucemformazione.it
Contatta il docente
Ippolito Lamedica Tel. 328 4166257 ippolito.lamedica@gmail.com

