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MIND THE GAP 
STRATEGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE IN AMBITO 
UNIVERSITARIO
Smart Revolution organizza un corso, della durata di 5 incontri, rivolto a studenti universitari che 
vogliono migliorare i risultati dello studio acquisendo conoscenze e competenze volte a ottimizzare lo 
stress, accrescere la motivazione, comunicare efficacemente in sede di esame, migliorare la 
concentrazione ed il metodo di studio, il tutto aumentando la conoscenza di sé stessi e la cura del proprio 
benessere. 

Quando la posta in gioco è alta a volte si rischiano di ottenere i risultati peggiori. La pressione e la 
necessità di dimostrare il proprio valore possono rischiare di vanificare mesi di preparazione.
 
Il blackout delle grandi occasioni, definito anche ‘blocco degli atleti’, non si ritrova solo nel mondo dello 
sport ma anche tra gli ‘atleti della mente’. A volte si ha l’impressione di studiare molto e che i risultati non 
corrispondano ad impegno e aspettative. Succede che esami vadano male nonostante la preparazione o di 
sentirsi bloccati, stressati, sopraffatti.  Studi recenti mostrano come sia possibile migliorare i risultati, 
utilizzando la mente come motore della performance e sfruttando lo stress a proprio vantaggio.

Gli argomenti saranno trattati attraverso un’impostazione scientifica, interattiva, basata su confronto, 
condivisione e su una combinazione di sessioni teoriche e pratiche. 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Massa, Centro Direzionale EstWest, Via Massa Avenza 38B, 
dalle 15.30 alle 18.30 nelle seguenti date: 19/11, 22/11, 26/11, 29/11, 03/12. Il costo per la partecipazione è 
di 244 euro (IVA inclusa). Per maggiori informazioni contattare info@smartrevolution.net oppure 
3496149949 / 3334952771.

Stefano Nicoletti
Docente di “MIND THE GAP”, è formatore e divulgatore sui temi dell’imprenditorialità, dello sviluppo 
personale e delle competenze relazionali. Lavora da più di 15 anni in aziende nazionali ed internazionali, 
collabora con testate giornalistiche, università e società sportive e ha pubblicato il libro “Guida alla 
prestazione ottimale nello sport”. 
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CHI SIAMO
Smart Revolution Srl è una società di servizi innovativi fondata da 3 
giovani professionisti specializzati in Finanza Agevolata, Progettazione 
Europea e Formazione. I valori su cui si fonda la società sono la 
trasparenza, la competenza e la continua innovazione per offrire servizi 
sempre all’avanguardia.
L’elevata flessibilità e un approccio smart sono i nostri punti di forza per 
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente pubblico o privato.

Rossella Altamura, 

Amministratore e Responsabile 
Formazione per Smart 
Revolution, è specializzata in 
attività formative 
prevalentemente nel settore 
della sicurezza per il personale 
civile impiegato in paesi ad alto 
rischio e ha organizzato, 
lavorando per la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, 
corsi per il personale di Nazioni 
Unite, Unione Europea, Ministeri, 
ONG e società private, 
specialmente corsi Hostile 
Environment Awareness Training 
(HEAT).

Giacomo Altamura, 
Amministratore e Responsabile 
Servizi alle Imprese per Smart 
Revolution, è specializzato in 
finanza agevolata in 
riferimento a diverse tipologie 
di agevolazioni alle imprese, a 
livello nazionale, regionale e 
provinciale, in particolare su 
Credito di Imposta Ricerca e 
Sviluppo, Bandi MISE, Bandi 
Regione Toscana, Bandi CCIAA 
MS, e si occupa anche 
dell’attivazione di percorsi 
formativi tramite Fondi 
Interprofessionali, specialmente 
in ambito di sicurezza sul 
lavoro.

Enrica Pautasso,
Amministratore e Responsabile 
Progettazione Europea per 
Smart Revolution, svolge 
attività di consulenza su 
pianificazione, gestione e 
valutazione di progetti europei 
per vari enti pubblici e privati, in 
Italia e all’estero. Enrica 
collabora da anni con  
un’azienda e agenzia di 
formazione tedesca e con la 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, presentando e gestendo 
progetti europei sulla formazione 
e sulla sicurezza.
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