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IL GRANDE cruccio degli stu-
denti (e famiglie) trova una solu-
zione semplice in pochemosse: ri-
petizioni comode ed efficaci, an-
che a domicilio. Ed ecco che an-
che gli esami dell’ultima sessione
universitaria, quelli di riparazio-
ne o i recuperi delle vacanze di-
ventano a portata di mano.
SimoneBaldi, ideatorediMa-
temagiaeamministratorede-
legatodi FormaMentis, ci rac-
conti il vostro lavoro.

«La nostra iniziativa nasce nel
2012, e... (si interrompe, ndr) Scu-
si, sono appena entrato in ufficio
e sulla scrivania della segreteria
c’è un mazzo di fiori con un bi-
glietto da parte di un genitore di
un nostro allievo. Seppure il mio
ruolomi imponga un certo distac-
co, dà soddisfazione vedere come
il nostro lavoro faccia del bene al-
le persone, in un certo senso...».
Acosasideve tuttoquestoaf-
fetto?

«L’idea di fondo è
un approccio inno-
vativo: dare ripeti-
zioni private ‘strut-
turate’, non basate
sull’iniziativa di
singoli che voglio-
no arrotondare nel
tempo libero. Fon-
ti istituzionali e ri-
cerche attestano
chenel 2017 il business delle ripe-
tizioni contasse un sommerso ol-
tre il miliardo di euro. Noi, in set-
te anni, abbiamo aperto quattro
sedi in Italia –Bologna, poiFiren-
ze, Milano e Torino, con il brand
Matemagia – e, nel nostro picco-
lo, negli ultimi quattro anni scola-
stici abbiamo assistito circa tremi-
la ragazzi, per un totale di 120mi-
la ore di lezioni private».
Qual è il segreto?

«Un servizio apprezzato perché
comodo – diamo ripetizioni a ca-
sa o nella sede di via SanVitale 38
– e offerto in maniera competen-
te, anche nella ricerca dei dettagli
e nella scelta di docenti seleziona-
ti, tutti giovani laureati nella ma-
teria che insegnano».
Quanti insegnanti avete?

«Un’ottantina, di cui poco meno
di una decina a tempo indetermi-
nato. Anche questo aspetto è im-
portante: offriamo lavoro a giova-

ni laureati ad alto potenziale, lau-
reati triennali in procinto di con-
seguire lamagistrale e professioni-
sti con la passione della didattica.
Negli ultimi anni il 43% delle re-
tribuzioni sono state erogate a un-
der 30 alla prima occupazione sta-
bile».
Come li scegliete?

«Conuna selezione psico-attitudi-
nale, a cura delle risorse umane, e
inbase alle loro competenze tecni-
che, con un colloquio mirato».

Come si svolge il servizio?
«Si possono chiedere lezioni
‘spot’, in preparazione aun compi-
to o a un esame, od organizzare
unpercorsopersonalizzato con ga-
ranzia di continuità didattica. Sia-
mo aperti 360 giorni l’anno e ser-
viamo tutte lematerie, avendo cu-
ra di tarare il monte ore sull’allie-
vo; il pagamento è tracciato a fine
mese secondo la normativa appli-
cabile agli enti esercitanti ex pre-
sa d’atto delMinistero, come il no-

stro».
D’estate avrete particolar-
mente da fare...

«Stiamo lavorando sui recuperi
dei debiti scolastici e sulla prepa-
razione dei test d’ingresso delle
principali università: l’anno scor-
so abbiamo ottenuto il 98,6% di
ragazzi promossi agli esami di ri-
parazione, quest’anno l’81,2% di
promossi a giugno».
Aquali studenti vi rivolgete?

«Le ripetizioni si declinano dagli
11 ai 25 anni: per i ragazzi delle
medie c’è particolare attenzione
all’acquisizionedelmetodo di stu-
dio, per le superiori solitamente
l’approccio è più tecnico e im-
prontato sulla qualità della docen-
za, nostro fiore all’occhiello».

«Così studiare diventa facile»
Ripetizioni dagli 11ai 25anni conMatemagia

«INQUATTROANNI ABBIAMO
DATO 120MILAOREDI LEZIONI
PRIVATEA3MILASTUDENTI»

LEIMPRESE

PREMIO FormaMentis premiata per ‘Innovazione e sviluppo’ a Smau nella sezione ‘Smart cities and Smart
communities’. A lato, la sede e Simone Baldi

I NUMERI DEL SUCCESSO

• Ripetizioni private per tutte le materie, 
  anche a domicilio.
• Piani formativi personalizzati.
• Recupero debiti scolastici.
• Preparazione Test d’ingresso ed esami
  universitari.

www.matemagia.it
328.7549970 / 051.0546959

via San Vitale, 38 - 40125 Bologna
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