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Teacher-Training 
per insegnare le attività evolutive dei 

Mattoncini da Costruzione 
 

riservato a chi ha frequentato Brain Gym® 170 per bisogni speciali 
 

 
1 novembre 2017 

dalle 9.00 alle 17.00 
BRESCIA 

Centro Pastorale Paolo VI 
Via G. Calini 30 

 
 
 

Condotto da 
Cecilia Koester, MEd 
Autrice Insegnante Formatrice 

a livello internazionale 
 
 

“Cece rende l’apprendimento facile e crea un ambiente positivo che permette alle persone 
di rischiare e sentirsi al sicuro. Le informazioni che Cece fornisce sono efficaci per tutti." 

Maureen, Insegnante/consulente, Northridge, CA 
 

Questo training rivolto a piccoli gruppi permette un’attenzione individuale 
da parte di Cece durante la giornata. 

 
Offre un’opportunità professionale 

che vi permette di insegnare ad altri genitori, insegnanti, educatori o terapisti come usare 
le attività evolutive dei Mattoncini da Costruzione. 

La Licenza è rinnovabile ogni due anni, se permangono i prerequisiti richiesti. 



  TT Mattoncini da Costruzione Cecilia Koester, MEd 

EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA, Associazione Culturale 
Via Piemonte 11, 28311 Arizzano (VB), +39 333 5875572 

info@eduk-braingym.it ∞ www.eduk-braingym.it 
Codice Fiscale 93032620036 

 

 
Prerequisiti per la Licenza: 
 
• Aver partecipato al corso di 4 giorni Brain Gym® 170 per bisogni speciali  
• Teacher Training di 8 ore per insegnare le attività evolutive dei Mattoncini da Costruzione 
• 6 studi del caso (5 su altri + 1 su se stessi) che comprendono le attività evolutive dei 

Mattoncini da Costruzione 
• Conoscenza approfondita della bibliografia consigliata 
• Dimostrazione di competenze nel lavorare con bambini/adulti con bisogni speciali 
• Dimostrazione delle competenze linguistiche per esprimere I contenuti 

dell’apprendimento basato sull’apprendimento 
• Dimostrazione di competenze nel gestire gruppi 
 
La valutazione finale per l’autorizzazione è decisa da Cecilia Koester. Riceverete una 
notifica via e-mail della vostra approvazione al momento in cui saranno stati valutati 
anche gli studi del caso richiesti. 

 
 

Chi è Cece? 
 
Cecilia Koester, MEd, fondatrice di Movement Based Learning, 
Inc., è famosa a livello internazionale per il suo lavoro con bambini 
e adulti con bisogni speciali. Dal 1979 ha lavorato con persone di 
tutte le abilità, dai normodotati a quelli con gravi problemi.  
 
Cece ha scritto due libri, I Am the Child (1998, 2011) e Movement 
Based Learning For Children of All Abilities (2006, 2011), oltre a  
due manuali intitolati Interfacing Brain Gym with Children Who 
Have Special Needs (2004, 2013)  - Usare Brain Gym con bambini 
con bisogni speciali (edizione italiana 2017) e A Manual for Using 
and Teaching Developmental Movement Patterns: The Building 
Block Activities(2013). Un manuale per usare ed insegnare gli 
schemi motori evolutivi: Le attività dei mattoncini da costruzione 
Tutto il suo lavoro dimostra chiaramente come usare il movimento 
per affrontare i bisogni evolutivi.  
 
Cece ha sviluppato Brain Gym® 170 per la Educational Kinesiology 
Foundation e ora sta formando altre persone ad insegnare questo 
corso che cambia la vita. Inoltre propone un corso di una giornata 
come Teacher Training che abilita ad insegnare le sue attività dei mattoncini da costruzione. 
 
 
 

Visita il suo sito: www.movementbasedlearning.com 
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Informazioni per l’Iscrizione 
 

Teacher Training con Cecilia Koester, MEd 
per insegnare le attività evolutive dei 

Mattoncini da Costruzione 
in un Laboratorio di Apprendimento basato sul Movimento 

 
• Aver frequentato il corso di 4 giorni di Brain Gym® 170  
• Essere socio di EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA: 

effettuare o rinnovare l’adesione dal sito www.eduk-braingym.it  
 

• 1 novembre 2017, dalle 9.00 alle 17.00 
• BRESCIA, Centro Pastorale Paolo VI, Via G. Calini 30 

 
• il costo include il manuale per usare e insegnare gli schemi motori 

evolutivi: i mattoncini da costruzione 
e non comprende vitto e alloggio 
 
€ 200,00 (con pagamento entro il 31 agosto 2017) 
€ 235,00 (con pagamento dal 1 settembre 2017) 

 
• bonifico su conto corrente Banca Prossima (Banca Intesa) 

intestato a EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA 
IBAN: IT42 K033 5901 6001 0000 0134 669 
BIC: BCITITMX 
 

• informazioni al numero +39.371.1789012 
info@eduk-braingym.it  
www.eduk-braingym.it  
 

• L’iscrizione si intende effettuata con l’invio di una mail a 
 info@eduk-braingym.it 
contenente le seguenti informazioni: 
 
! Nome Cognome Indirizzo Recapito telefonico 
! data di adesione ad EDUK-BRAIN GYM® NETWORK ITALIA 
! data e copia del bonifico effettuato 

 
 
 

 
 


