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Una metodica
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Il paradigma Quantum Memory è stato ideato da Ippolito Lamedica
e sviluppato studiando i risultati delle più recenti scoperte sul
cervello, svolte con le macchine a scansione magnetica di ultima
generazione. Di qui, il lavoro è stato condotto confrontando fra loro
le più avanzate metodiche di apprendimento, insieme a tecniche
segrete e molto antiche, che sembravano perdute e da noi ritrovate
in antichi manoscritti: il nostro lavoro è stato quello di fonderle
assieme, amalgamarle in modo armonico, cercando di acquisirne i
punti di forza, eliminando quelli di debolezza. L’idea era quella di
creare un sistema che permettesse a tutti (bambini compresi) di
apprendere e di memorizzare in maniera facile, piacevole e,
soprattutto, naturale, cioè anche senza utilizzare tecniche
particolari, difficili da padroneggiare, ma, semplicemente, sfruttando
il potere della nostra mente. Per questo motivo, la strategia che
abbiamo chiamato Quantum Memory, un metodo di studio
completo, che, negli ultimi anni, abbiamo sperimentato con
successo nei corsi di alta formazione che teniamo in tutta Italia ed
Europa.
Questo paradigma, nel suo insieme, comprende tre corsi: il
Quantum Memory, il Quantum Memory Extreme e il Quantum
Rapid Reading & Fast Learning (Lettura veloce e strategie dei
Geni).
È la punta di diamante della formazione.
È il metodo di apprendimento che, per il suo carattere innovativo e
per la sua potenza, è stato scelto per essere presentato, dal suo
ideatore Ippolito Lamedica, al Congresso Mondiale di Ipnosi del
2016: l’unico metodo di apprendimento al mondo ad essere
ammesso in tale consesso.
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L’unico “limite” di tale strumento è che, facendo parte di corsi di Alta
Formazione (ad esempio è parte integrante del Master di Coaching
di ISI-CNV International University, London) è l’impegno economico
che comporta, per il quale è destinato a pochi fortunati.
Per questo motivo, abbiamo pensato ad uno strumento che potesse
essere a disposizione di tutti.
Questo è il nostro sogno, la nostra missione: fare in modo che tutti
possano apprendere con i migliori strumenti e sviluppare le tutte le
proprie potenzialità, utilizzando le nostre tecniche più avanzate ed
esclusive.
È così che abbiamo creato QUANTUM MEMORY Virtual Edition,
un videocorso, pratico, semplice e molto concreto, ottimo anche per
bambini, ragazzi e docenti. Uno strumento di apprendimento
potente a disposizione della scuola per tutti ad un prezzo che non
escluderà nessuno!
Con il corso QUANTUM MEMORY Virtual Edition imparerai ad
apprendere in modo facile ed efficace, in pochissimo tempo,
velocemente.
Si tratta di un processo naturale reso ancora più speciale e potente
da innovative tecniche di “gestione della mente” che derivano
dall’ipnosi per ottenere il perfetto controllo delle tue pressoché
infinite capacità mentali, finora inutilizzate.
Insieme, potrai apprendere gli antichi segreti della memorizzazione
uniti a strategie mentali eccezionali che derivano dalle più avanzate
scoperte della fisica quantistica.
Un corso pratico e concreto al termine del quale imparare sarà
semplicemente naturale e divertente.
Molto più di un corso di memoria.
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QUANTUM MEMORY: il nuovo paradigma
dell’apprendimento

“Tutto quello che avresti voluto sapere
sull’apprendimento (ma nessuno ti ha mai
detto!)”
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Programma del videocorso
Video lezione 0 Imparare con la luce
Video lezione 1 Come funziona la memoria?
Video lezione 2 Memoria quantica
Video lezione 3 Presenza, Volontà
Video lezione 4 La conversione fonetica
Video lezione 5 La fotografia mentale e la visualizzazione
Video lezione 6 Gestire gli stati mentali
Video lezione 7 L’Alfatraining e le schede Mnemoniche
Video lezione 8 Esercizi quantistici e ipnotici per la concentrazione
Video lezione 9 Alcune tecniche di
l’apprendimento
Video lezione 10
concatenazioni

Mnemotecniche
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Per chi acquista tutto il videocorso QUANTUM MEMORY Virtual
Edition in omaggio l’Ebook di Ippolito Lamedica “Quantum
Memory”, il libro ufficiale del corso. Informazioni e prenotazioni:
eventilucem@gmail.com
Il videocorso QUANTUM MEMORY Virtual Edition è realizzato da
Aldo E. Castellani, Produzioni TVC.
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