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 Percorso per studenti 
della scuola secondaria di primo e secondo grado e Università

Studiare con Metodo5
Metodo5 è un percorso di coaching che permette allo 
studente di trovare il suo metodo, per acquisire 
consapevolezza e indipendenza nello studio e nelle attività 
di tutti i giorni.

Incontri individuali di 30 minuti per capire 
come studiare velocemente e bene, 
vivere la scuola con profitto senza rinunciare 
agli hobby e allo sport, ottenere risultati 
più gratificanti.

Docente:
Dott.ssa Antonietta Giuntoli
Coach e ideatrice di “Metodo5” 
Coaching per studenti



Metodo5 supporta lo studente nel:

• trovare il metodo di studio perfetto per lui
• capire come studiare velocemente e bene
• studiare in maniera organizzata ed efficace
• imparare l’importanza di avere degli obiettivi,                                         

nello studio e nella vita
• saper gestire quelle emozioni che portano                                                          

successo nello studio
• vivere la scuola serenamente e avere del tempo                                               

libero per gli amici e lo sport 

Calendario degli incontri 2015:

lunedì 19 gennaio, lunedì 2 febbraio, lunedì 16 febbraio, lunedì 2 marzo

In corrispondenza di ogni data, saranno calendarizzati quattro 
incontri individuali:

 1 - dalle ore 17 alle ore 17.30

2 - dalle ore 17.30 alle ore 18.00

3 - dalle ore 18.00 alle ore 18.30

4 - dalle ore 18.30 alle ore 19.00

La partecipazione all’incontro è gratuita
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando 
il proprio nome, cognome, numero tessera della biblioteca, giorno e fascia oraria  
preferita.
Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della 
biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo.
Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di 
partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso.

Per approfondire la conoscenza del metodo 
che sarà impiegato nel ciclo di incontri: 
http://www.metodo5.it/
http://metodo5.blogspot.it/
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