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ORGANIZZAZIONE CEREBRALE OTTIMALE 

TEACHER’S PRACTICUM 
Kay McCarroll International Faculty per il Regno Unito 

29 aprile – 1 maggio 2017 Pietrassanta-Lu 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

Questo corso è stato concepito per rendere idonei gli studenti a diventare insegnanti di OCO, 

fondandosi sulle loro conoscenze del materiale del corso Brain Gym 101. Ogni parte del corso 

verrà discussa nel dettaglio e ogni studente dovrà presentarne una parte, compresi i concetti 

e le tecniche. Ai partecipanti sarà richiesto di presentare le nuove attività per i riequilibri e a 

coppie dovranno presentare i riequilibri al gruppo. Lo scopo del corso, per lo studente, è di 

dimostrare la propria conoscenza del materiale e la propria creatività nel presentarlo, perciò i 

partecipanti dovranno avere famigliarità con ogni aspetto del materiale. 

    

PREREQUISITI 

Gli studenti devono aver ripetuto il corso OCO per 2 volte e aver completato i quattro studi del 

caso (uno per ogni riequilibrio) con quattro persone diverse; inoltre devono consegnare 10 

diversi profili, spiegando di ognuno i benefici ed i punti forti per l’apprendimento. Questo 

materiale deve essere portato al corso perché sarà valutato e usato durante il Training. 

I partecipanti devono essere Brain Gym Teachers e aver insegnato almeno 3 volte il corso 

Brain Gym 101. 

I certificati saranno rilasciati sulla base delle proprie competenze. Se si dovesse verificare la 

necessità di un ulteriore lavoro, sarà predisposto per lo studente un piano individuale di 

studio che gli permetta di completare la sua formazione. 

 

LA DOCENTE  

Kay McCarroll è impegnata nella Kinesiologia Educativa dal 1983 

e dal 1989 è membro della Facoltà Internazionale per il Regno 

Unito. Fin dall’inizio è stata coinvolta nelle decisioni riguardanti 

l’estrapolazione di questa opera dal primo corso di Brain Gym. E’ 

stata la prima docente della Facoltà Internazionale ad essere 

autorizzata da Paul Dennison  a poter insegnare e sviluppare l’ 

OCOTP. Kay ha insegnato questo corso in Giappone, Malesia, 

Austria ed in altri paesi, oltre che nel Regno Unito. La sua più 

grande passione è vedere gli studenti evolvere durante il corso, mentre iniziano ad 

apprezzare pienamente questo lavoro ed il suo valore per gli altri. 
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INDICAZIONI LOGISTICHE 

 
Il corso si terrà nella caratteristica cittadina toscana di 

Pietrasanta a pochi chilometri da Viareggio e dal mare presso 

Casa Diocesana “La ROCCA”  

Via della Rocca 10 

55045 - Pietrasanta (LU), Tel: 0584-793093/94 

 
Date:  dal 29 aprile 2017 inizio ore 9.00   

al 1 maggio 2017 fine ore 16.00 

 

COSTO DEL CORSO:  

- 385 euro per chi si iscrive entro il 31 Gennaio    

- 405 euro per chi si iscrive entro il 28 marzo 2017 

- 420 euro per chi si iscriverà in seguito. 

Il prezzo non comprende il vitto e alloggio 

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

info@eduk-braingym.it  

bonifico sul cc Banca Prossima (Banca Intesa) - intestato a EDUK-BRAINGYM® NETWORK 

ITALIA  IBAN: IT42 K033 5901 6001 0000 0134 669 

 

SISTEMAZIONE 

 
Disponibilità  

stanze: 

Pensione  

completa 

 

Solo notte 

Singola (2) 60 Euro 30 Euro 

Doppia (4) 8 p. 55 Euro 27 Euro 

Tripla  (3) 9 p. 53 Euro 25 Euro 

Quadrupla (1) 4 p 50 Euro 23 Euro 

 
COME ARRIVARCI: 

Con mezzi propri: 

Autostrada A12, uscita "Versilia", poi seguire le indicazioni per "Pietrasanta centro". Strada statale 

Aurelia, seguire le indicazioni per "Pietrasanta centro" (via Santini) al semaforo con Via N. Sauro a 

destra, fino a "Porta a Lucca", poi seguire via S. Agostino fino al parcheggio: ingresso dal passo 

carrabile. 

 

In treno: 

Sulla linea Pisa- Viareggio- La Spezia: Stazione di Pietrasanta. A 300mt. In direzione "centro", 

attraversare la piazza del Duomo e salire la via della Rocca fino al numero 10, (ingresso pedonale). 


