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ACCORDO DI LICENZA PER INSEGNANTE – CONSULENTE DI BRAIN GYM® 
 
Il presente accordo è sottoscritto in data __ / __/ ____ tra l’associazione culturale EDUK-

BRAINGYM® Network Italia, organizzazione senza scopo di lucro, con sede in Italia, Via 

Piemonte 11, 28311 Arizzano, VB (di seguito definita “Associazione”) Cod. Fisc. 93032620036 e 

________________________________________________________________________________

Cod. Fisc. _______________________________________________________________________ 

riconosciuto come Insegnante/Consulente di Brain Gym® (di seguito definito “Licenziatario”). 

L’Associazione è affiliata ufficialmente alla Educational Kinesiology Foundation, detta anche Brain 

Gym® International, organizzazione no profit senza scopo di lucro con sede in California, U.S.A., 

1575 Spinnaker Drive, suite 204B, Ventura, California, 93001 (di seguito definita “Fondazione”). 

La presente licenza viene rilasciata dall’Associazione e riguarda l’uso del marchio e del materiale 

protetto da copyright basato sulle opere di Paul Dennison e Gail Dennison. 

 

PREMESSO CHE 

 

! Paul e Gail Dennison hanno apportato innovazioni significative in relazione al 

miglioramento dell’apprendimento attraverso un metodo di lavoro educativo comprendente 

un sistema specifico di movimenti e attività fisiche conosciute come Educational 

Kinesiology (di seguito denominato “Edu-K”); 

! la Fondazione è titolare del marchio depositato per il termine “BRAIN GYM®”; 

! la Fondazione ha una licenza internazionale esclusiva che include il benestare dei Dennison 

e ha la responsabilità di tutelare la qualità, l’immagine e il contenuto dei materiali dell’Edu-

K sviluppati dai Dennison e associati al loro nome e alla loro opera di vita (vedi Accordo di 

Licenza dell’ 11 febbraio 2000); 

! i materiali dell’Edu-K includono opere tutelate da copyright e marchio registrato, il 

programma e la metodologia conosciuti come Corso di Brain Gym® 101, compreso e 

pubblicato nel manuale BRAIN GYM®101: l’equilibrio per la vita quotidiana (di seguito 

denominato “materiale di BRAIN GYM®”); 
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! nei materiali di Edu-K sono comprese opere protette da copyright, marchio registrato, 

programma e metodologia conosciuti come la procedura di Educational Kinesiology in 

Depth: le 7 dimensioni dell’intelligenza, compresi i movimenti integrati, inclusi in un 

manuale dal titolo Educational Kinesiology in Depth: le 7 dimensioni dell’intelligenza (in 

seguito chiamato “Manuale In Depth”); 

! il licenziatario ha completato in modo soddisfacente tutte le fasi del percorso formativo e ha 

i prerequisiti descritti nell’allegato A (percorso formativo) come viene riportato nel sito 

ufficiale www.eduk-braingym.it, per essere autorizzato come Insegnante-Consulente di 

Brain Gym® e desidera insegnare il metodo Brain Gym®; 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

 

1. Concessione d’uso 

a. L’Associazione garantisce al licenziatario un diritto non esclusivo e non trasferibile per 

l’utilizzo dei materiali di BRAIN GYM® per insegnare il corso di BRAIN GYM® 101 in 

Italia. Coloro che hanno completato la formazione in Italia e vogliono insegnare in un’altra 

nazione, dovranno rispettare i requisiti e i regolamenti di quella nazione. 

b. In conformità con i requisiti elencati negli allegati A (percorso formativo) e B (crediti per il 

mantenimento e il rinnovo del titolo), così come vengono riportati nel sito ufficiale 

www.eduk-braingym.it, l’Associazione garantisce anche al licenziatario un diritto e una 

licenza non esclusiva e non trasferibile ad usare sia i materiali di BRAIN GYM® sia il 

manuale In Depth per consulenze private. Coloro che hanno completato la formazione in 

Italia e vogliono dare consulenze in un’altra nazione, dovranno rispettare i requisiti e i 

regolamenti dell’organizzazione di BRAIN GYM® affiliata in quella nazione. Per essere 

riconosciuto e poter lavorare come Insegnante/Consulente Brain Gym® in Italia, il 

licenziatario deve essere socio dell’Associazione italiana regolarmente affiliata e deve essere 

in regola con il pagamento della quota associativa annua. Nel caso in cui un 

Insegnante/Consulente sia già iscritto a Brain Gym® International, è comunque tenuto a 
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comunicare alla Associazione italiana affiliata il proprio percorso formativo con i relativi 

aggiornamenti nonché gli elenchi degli studenti da lui formati. 

2. Titolo. Per la durata del presente accordo e in relazione ai termini e condizioni inclusi, il 

licenziatario può usare il titolo di Insegnante-Consulente di BRAIN GYM® autorizzato dalla 

Fondazione degli USA se è iscritto nei registri di Brain Gym® International oppure il titolo di 

Insegnante-Consulente di BRAIN GYM® registrato all’Associazione italiana affiliata se è iscritto a 

quest’ultima. 

3. Criteri di qualità. Con la sottoscrizione del presente accordo, il licenziatario accetta di seguire le 

linee guida e gli standard di qualità elencati al punto 4 dell’accordo stesso. 

4. Contenuto del corso. Il licenziatario accetta di usare l’attuale manuale di BRAIN GYM® 101 

come sussidio per il corso di BRAIN GYM®. La Fondazione può cambiare il contenuto del corso di 

BRAIN GYM® o dei materiali di BRAIN GYM®. Tali cambiamenti saranno comunicati al 

licenziatario attraverso le pubblicazioni, il corso di abilitazione o corsi di aggiornamento specifici 

richiesti, offerti a discrezione dell’Associazione su suggerimento del Collegio di Facoltà 

Internazionale. 

5. Quote di registrazione per gli studenti partecipanti ai corsi. Il licenziatario accetta di 

registrare tutti i partecipanti al corso BRAIN GYM® 101 o ad ogni altro corso per cui è abilitato ad 

insegnare il programma di BRAIN GYM® International (ivi compresi e non esclusivamente OCO, 

Vision Circles, ecc.) presso l’Associazione entro 15 giorni dalla fine del corso. Ciò include un 

elenco con nome, indirizzo, e-mail e telefono dell’insegnante e di ogni partecipante, così come le 

quote stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per ogni partecipante (per il 2015 € 20,00 a 

partecipante per ogni corso della durata di 3 o più giorni, € 10,00 a partecipante per ogni corso di 2 

gg). La raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

6. Programma. Il licenziatario accetta di spiegare all’interno dei propri corsi il programma di 

formazione dell’Associazione così come appare nel sito della stessa. 

7. Impegno dello studente. Quando gli studenti si iscrivono al corso BRAIN GYM® 101, il 

licenziatario farà firmare a ognuno di loro una liberatoria (allegato C), così come riportato nel sito 

ufficiale www.eduk-braingym.it, per rispettare il marchio registrato della Fondazione e i materiali 

protetti da copyright dei Dennison. Si tratta di una dichiarazione con la quale lo studente concorda 

di non insegnare il Corso BRAIN GYM® 101 e di non presentarsi come insegnante o consulente 
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fino a quando non abbia tutti i requisiti ottenuti con il corso di abilitazione per insegnanti e 

consulenti di BRAIN GYM®. Gli studenti possono usare o condividere le informazioni apprese 

durante i corsi. Non possono presentarsi come insegnanti-consulenti di BRAIN GYM® e non 

possono percepire compensi per insegnamento o consulenze finché non abbiano conseguito la 

licenza di insegnante-consulente di BRAIN GYM® sottoscritta da un rappresentante di BRAIN 

GYM® International o dell’Associazione Italiana affiliata. 

8. Marchio registrato. Il licenziatario deve usare il simbolo del marchio registrato quando la parola 

BRAIN GYM® appare nella promozione dei suoi corsi e tutti gli studenti verranno informati che 

BRAIN GYM® è un marchio registrato che viene utilizzato insieme a tutti gli strumenti di BRAIN 

GYM® (attività, corsi e materiali). Qui di seguito si riporta un esempio di dicitura corretta: “BRAIN 

GYM® è un marchio registrato della Educational Kinesiology Foundation ed è usato su licenza 

dalle organizzazioni affiliate riconosciute. L’Associazione EDUK-BRAINGYM® NETWORK 

ITALIA è ufficialmente affiliata alla Educational Kinesiology Foundation.” 

9. Copyright. Il licenziatario può fotocopiare e fare citazioni dalle pubblicazioni della fondazione o 

dell’Associazione solo per scopi di pubblicità e di insegnamento. Gli unici materiali, come manuali, 

CD e libri relativi all’Edu-K che il licenziatario può vendere sono quelli approvati dal comitato di 

revisione della Edu-K Foundation di Ventura, California, USA. 

10. Concessione del marchio registrato e del copyright. Il licenziatario concorda di vendere solo 

materiale di BRAIN GYM® approvato dalla Fondazione e dall’Associazione. Insegnando o 

pubblicizzando i materiali di BRAIN GYM®, il licenziatario concorda di distinguere chiaramente 

tra materiali di BRAIN GYM® approvati e ogni altro materiale supplementare. L’Associazione si 

riserva il diritto di approvare tutta la pubblicità in rete delle attività di BRAIN GYM®, dei corsi e 

delle pubblicazioni in accordo con l’Edu-K Foundation, con sede a Ventura, California, USA, in 

conformità con i detentori del copyright. 

11. Imprenditore indipendente. Il licenziatario è un imprenditore indipendente e non è un 

dipendente o collaboratore sotto controllo dell’Associazione. Il licenziatario non avrà nessun potere 

o autorità di sostenere o creare qualsiasi responsabilità o obbligazione per o nel nome 

dell’Associazione. Questo accordo non crea partenariato, joint-venture o rapporto di lavoro. 
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12. Indennizzo. Il licenziatario accetta di sollevare l’Associazione e i suoi dipendenti, manager, 

agenti e rappresentanti da ogni responsabilità, reclamo, causa o azione legale di qualsiasi tipo che 

possono emergere da questo accordo. 

13. Tempi di validità. Questo accordo deve essere firmato prima dal licenziatario e sarà effettivo 

con la data e la firma del rappresentante della Fondazione e dell’Associazione. L’accordo termina 

dopo quattro anni dalla data della sua firma, se non viene cessato prima a causa dei motivi elencati 

nel punto 14. L’accordo sarà rinnovato per altri 4 anni se sono validi tutti i prerequisiti per il 

rinnovo del titolo, come descritto nell’allegato B, e se è stata firmata una nuova licenza con l’ 

Associazione con la quale l’insegnante/consulente è registrato. La licenza richiede una quota 

annuale associativa, come stabilito dal Direttivo, che viene pagata all’Associazione. Questa quota 

viene usata per sostenere i costi amministrativi come il database e l’elenco degli studenti per i 

membri. Una licenza decaduta può essere riattivata secondo i requisiti stabiliti dall’Associazione. 

14. Termini decadenza contratto. 

a. L’accordo può terminare in ogni momento secondo un mutuo accordo scritto da entrambe le 

parti. 

b. L’Associazione potrà annullare questo accordo, su richiesta della Facoltà e approvazione del 

Consiglio Direttivo con nota scritta al licenziatario entro 45 giorni, se il licenziatario manca 

di adempiere alle responsabilità descritte in questo contratto. 

c. Nel caso il licenziatario modifichi e/o alteri le descrizioni e/o rinomini i movimenti o attività 

descritti nei materiali di BRAIN GYM®, e di conseguenza usi questi movimenti modificati e 

rinominati nei propri materiali, pubblicazioni e/o corsi, l’Associazione può annullare 

l’accordo di licenza in corso con notifica scritta al licenziatario. 

d. Al momento dello scioglimento di questo contratto, il licenziatario prende atto di non potersi 

più presentare come Insegnante/Consulente di BRAIN GYM® (a meno che l’Insegnante 

firmi una licenza direttamente con Brain Gym® International). 

15. Responsabilità e standard di professionalità 

a. Il licenziatario concorda di usare il materiale attuale del corso. 

b. Il licenziatario concorda di distinguere chiaramente tra i propri interventi personali scritti e 

verbali legati a questo accordo e il lavoro emerso da altri seminari in cui il licenziatario è 
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coinvolto. Per esempio, il corso di BRAIN GYM® non deve essere usato per pubblicizzare 

prodotti nutrizionali. 

c. Il licenziatario può comunicare all’Associazione i propri corsi in anticipo (meglio se 60 

giorni prima) in modo che i corsi possano essere inclusi nel sito dell’Associazione. 

d. Allo scopo di accogliere, sostenere e registrare gli studenti nel percorso formativo e nel 

programma associativo, il licenziatario concorda di presentare all’Associazione un elenco 

accurato di tutti i suoi studenti. 

e. Il licenziatario concorda di rispettare l’Allegato D (Codice Etico della Educational 

Kinesiology Foundation) come viene riportato nel sito ufficiale www.eduk-braingym.it e gli 

standard professionali per gli Insegnanti/Consulenti di BRAIN GYM®. Il licenziatario si 

impegna a seguire lo stile e gli standard della Educational Kinesiology Foundation/Brain 

Gym International come elencati nell’attuale Guida riportata nei siti ufficiali 

www.braingym.org e www.eduk-braingym.it . 

16. Certificazione e garanzia. Alla sottoscrizione del presente contratto, il licenziatario certifica di 

aver completato in modo soddisfacente tutte le fasi del percorso formativo richieste per la licenza 

stabilite nell’allegato A (percorso formativo) e D (codice etico) e garantisce di sostenere 

l’immagine della qualità, della filosofia e dei principi stabiliti dalla Educational Kinesiology 

Foundation e dall’Associazione come descritto in questo accordo e nei suoi allegati. Sulla base di 

questa garanzia il licenziatario riceve tutti i diritti di usare i materiali di Brain Gym® come stabiliti 

da questo accordo e dai suoi allegati. 

 

(segue pagina con firme di sottoscrizione) 
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LICENZA 

 
Nome e Cognome (in stampatello): ___________________________________________________ 

Codice fiscale e/o Partita IVA: _______________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

Città: ____________________________________________________  Provincia  _ _ CP _ _ _ _ _ 

Cell: ___________________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________________________ Fax __________________________ 

Email: __________________________________________________________________________ 

Sito Web: _______________________________________________________________________ 

Anno di Certificazione _ _ _ _ Sede del corso ___________________________________________ 

Formatore _______________________________________________________________________ 

 

Data _________________________________      Firma __________________________________ 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE 

Insegnante del Corso Teacher Practicum, Membro della Facoltà Internazionale 

Nome e Cognome (in stampatello): ___________________________________________________ 

 

Data _________________________________      Firma __________________________________ 

 

 

RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE AFFILIATA LOCALE 

Associazione Culturale EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA  

Il presidente: Laura Bersanetti 

 

Data _________________________________      Firma __________________________________ 

 


