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ACCORDO DI LICENZA PER FACILITATORI DI MOVIMENTI 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 Facilitatore di Movimenti 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., 

315 Meigs Road, #A338 Santa Barbara, CA 93109, (in 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 

 

! 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®”); 

! 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 Facilitatore di Movimenti di 

Brain Gym® e desidera condurre Laboratori utilizzando le 26 attività di Brain Gym®; 
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SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

 

1.  Concessione d’uso 

L’Associazione garantisce al licenziatario un diritto non esclusivo e non trasferibile per l’utilizzo 

dei materiali di BRAIN GYM® solamente per condurre Laboratori utilizzando le 26 attività di 

BRAIN GYM®  in Italia. Per essere riconosciuto e poter lavorare come Insegnante/Consulente 

Brain Gym® in Italia, il licenziatario deve essere socio dell’Associazione EDUK-BRAIN GYM® 

NETWORK ITALIA e deve essere in regola con il pagamento della quota associativa annua. 

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

licenziatario può usare il titolo di Facilitatore di Movimenti di BRAIN GYM® autorizzato 

dall’Associazione.   

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

le linee guida e gli standard di qualità elencati nel Codice etico (vedi Appendice B di questo 

accordo). 

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

parola BRAIN GYM® appare nella promozione dei suoi laboratori e tutti i partecipanti 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.” 

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

o dell’Associazione solo per scopi di pubblicità e di insegnamento, sempre nel rispetto delle 

normative vigenti e delle indicazioni degli editori. 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 Santa Barbara, California, USA. 
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6.   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 laboratori 

e delle pubblicazioni in accordo con l’Edu-K Foundation, con sede a Santa Barbara, California, 

USA, in conformità con i detentori del copyright. 

7.  Impegno dello studente. Quando il licenziatario organizza workshops di Brain Gym® con 

adulti, egli s’impegna a far firmare ai propri studenti un accordo di partecipazione per l’uso del 

Brain Gym® (vedi Appendice E) in modo da rispettare il marchio registrato e i materiali protetti dal 

copyright dei Dennison.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 2 anni dalla data della sua firma. 

L’accordo sarà rinnovato per altri 2 anni se sono validi tutti i prerequisiti per il rinnovo del titolo, 

come descritto nell’allegato C.  

11. Termini decadenza contratto. 

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

parti. 
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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. Al termine del presente accordo, il licenziatario prende atto di non potersi più presentare 

come Facilitatore di Movimento di BRAIN GYM®. Il licenziatario cesserà immediatamente 

ogni utilizzo delle attività BRAIN GYM®. Il licenziatario cesserà anche tutte le attività 

pubblicitarie e promozionali che utilizzano BRAIN GYM® o qualsiasi altro marchio 

registrato della Fondazione, compresi quelli su tutti i segni, cancelleria, biglietti da visita, 

elenchi telefonici, le inserzioni, i volantini, le mailing list e qualsiasi altra stampa, audio, 

Internet o altri media visivi. 

12. Responsabilità e standard di professionalità 

d. Il licenziatario concorda di usare solo le pubblicazioni ufficiali di Paul Dennison. 

e. Il licenziatario concorda di distinguere chiaramente e delineare tra le sue  opere personali 

scritte e verbali fatte sotto questo accordo e il lavoro emerso  da altri seminari in cui il 

licenziatario è coinvolto. Per esempio, il corso di BRAIN GYM® non deve essere usato per 

pubblicizzare prodotti nutrizionali. 

f. Il licenziatario concorda di rispettare il Codice Etico della Educational Kinesiology 

Foundation e gli standard professionali per Facilitatori/Insegnanti/Consulenti di BRAIN 

GYM®. 

13. 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 di 

Facilitatore, secondo quanto stabilito nell’allegato A e D 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 a condurre Laboratori utilizzando le 26 attività Brain Gym® in 

Italia, come stabiliti da questo accordo e dai suoi allegati. 

 

(segue pagina con firme di sottoscrizione) 

 

 



 
 

 
Accordo di licenza Facilitatori di Movimenti di Brain Gym® in Italia 

pag. 5 di 10 
 

  
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 

 
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):  Sigrid Loos   

 

Data ______________        Firma _______________________________ 

 

 

RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE AFFILIATA LOCALE 

Associazione Culturale EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA  

Il presidente: Laura Bersanetti 

         

Data ______________        Firma _______________________________ 
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Appendice A 

Prerequisiti per diventare Facilitatore di Movimenti di Brain Gym® 

 

Step 1 
Impara a Muoverti, Muoviti per Imparare con Brain Gym® (20 ore) 
 

Step 2  
Brain Gym® 101, L’equilibrio nella vita quotidiana (32 ore) 

 
Step 3 
Double Doodle Play (8 ore) 

 
 Step 4 
Presentare le relazioni concordate sulle esperienze ed esercitazioni di Brain Gym® con gruppi di 
persone di diversa età (16 ore) 

 
Step 5 
Partecipare con successo al Training per Facilitatori di Movimenti di Brain Gym® (24 ore) 

 
Step 6 

• Rispettare i requisiti professionali di registrazione nell’Associazione Eduk-Brain Gym® Network 
Italia registrandosi come soci Facilitatori 

• Rispettare il Codice etico di Brain Gym® International (appendice B) 
• Garantirsi una copertura assicurativa per i laboratori e presentazioni di Brain Gym® 

 
Step 7 
Rispettare i requisiti per il mantenimento della validità della licenza (vedi Appendice C) 
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Appendice B 

Codice Etico per Facilitatori/Insegnanti/Consulenti di Brain Gym® 
Tutti i Facilitatori, i Consulenti, gli Insegnanti di Brain Gym® e i membri della Facoltà internazionale 
di Edu-K si impegnano a seguire i principi seguenti estratti dal nostro codice deontologico: 
 

• seguire un modello educativo basato su un processo che permette ad ognuno di sviluppare 
il proprio potenziale attraverso l’utilizzo dei movimenti naturali; 

 
• comunicare con i propri studenti, clienti e colleghi in modo rispettoso; 

 
• rispettare la privacy (i temi affrontati durante i corsi o le sedute individuali non devono 

essere divulgati, eccetto i casi di abuso che vanno segnalati alle autorità competenti); 
 

• orientarsi più verso il processo che verso le aspettative ed il risultato finale, focalizzarsi sul 
potenziale dello studente o cliente utilizzando eventuali difficoltà come trampolino per 
elaborare e apprendere; 
 

• utilizzare un modello di osservazione, che non riversa sul cliente né colpe né rimproveri, e 
favorire una comunicazione aperta; 
 

• non etichettare le persone (dislessico, iperattivo, pigro...) nè stabilire nessun tipo di 
diagnosi medica di prescrizione o trattamento di alcun tipo; 
 

• rispettare le scelte e le responsabilità di clienti e studenti; 
 

• prestare attenzione nel toccare i clienti o studenti in maniera adeguata e professionale, mai 
violare la fiducia con un’intimità inappropriata;  
 

• rispettare i diritti e l’uguaglianza di tutte le persone qualunque sia la loro origine di genere, 
etnia, fede religiosa, preferenze politiche o appartenenza sociale; 
 

• rispettare le persone e le sensazioni di ciò che vediamo, ascoltiamo o sentiamo, tenendo in 
considerazione soprattutto le informazioni e le riflessioni su ciò che sente la persona stessa 
(eventualmente confermandole con la verifica muscolare); 

• essere onesto e giusto nelle richieste finanziarie in tutti i campi della professione; 
 

• riconoscere e incoraggiare ogni miglioramento mentale, emozionale e fisico appartenente 
al cliente o studente. 
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Appendice C 

Ricertificazione per Facilitatori di Movimenti di Brain Gym® 
 

Acconsento ad informare l’Associazione Eduk-Brain Gym® Network Italia al momento del rinnovo 
della tessera associativa annuale (1. settembre) degli aggiornamenti professionali da me seguiti 
nell’anno trascorso.  Mi impegno a inviare le copie dei certificati per posta elettronica.  
 
Requisiti per il training: un minimo di 16 ore ogni 2 anni 
 
1. Data della prima certificazione: ________________________________________ 
 
2. Corsi e seminari approvati dall’Edu-K Foundation: 
 
Corso/attività       Data    Istruttore 
 
………………………………………………………      …………         ………………………………… 
 
………………………………………………………      …………         ………………………………… 
 
………………………………………………………      …………         ………………………………… 
 
3. Ho frequentato anche i seguenti corsi per migliorare il mio utilizzo delle attività di  
Brain Gym® (per esempio, osservazione, concetti, aggiornamenti su movimenti, 
lavorare con clienti, workshops e tecniche di Brain Gym®)  
 
Corso/attività       Data    Istruttore 
 
………………………………………………………      …………         ………………………………… 
 
………………………………………………………      …………         ………………………………… 
 
………………………………………………………      …………         ………………………………… 
 
4. Mi impegno a rispettare il codice etico di Brain Gym® International  
 
5. Dichiaro di essere socio dell’Associazione Eduk-Brain Gym® Network Italia.  
 
Cognome e Nome:……………………………………………………… Data:…………………. 
 
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………. 
 
Tel:........................................................................................................................................ 
 
Email:………………………………………………………………………………………………. 
 
Firma:……………………………………………………………………………………………… 
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Appendice D 
Linee Guida della Educational Kinesiology Foundation 

 
Tutti i Facilitatori di Movimenti, Insegnanti, Consulenti di Brain Gym® e membri della Facoltà 
Internazionale di Brain Gym® concordano di rispettare l’edizione corrente delle linee guide 
internazionali che si trovano su  
 
www.braingym.org/Learn more/Style Guide 
 
Il riferimento al marchio registrato di Brain Gym® può essere trascritto così: 
Brain Gym® è un marchio registrato di Brain Gym® International / Educational Kinesiology 
Foundation, 315 Meigs Road, #A338 Santa Barbara, CA 93109, USA. www.braingym.org 
 
Quando si riproduce materiale da una qualunque pubblicazione dei Dennison come  Brain Gym® 
Impara a Muoverti, bisogna riconoscere il copyright. La formula del copyright si trova alla seconda 
pagina del libro. Per esempio: 
 
Brain Gym®

   Impara a muoverti, muoviti per imparare, © 2014 (versione italiana) di Paul E. 
Dennison e Gail E. Dennison. 
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Appendice E 

Accordo per usare Brain Gym® in Italia 
da far firmare ai partecipanti 

quando si fanno laboratori di Brain Gym® per gli adulti. 
 

LABORATORIO DI n° ORE ……..    TENUTO A ………………………………….. nei giorni …………………… 
 
NOME e COGNOME del FACILITATORE …………………………………………………………………………… 
 

Lo scopo di questo Laboratorio è di fornire un’introduzione alle 26 attività di Brain Gym® che possono essere 
condivise con allievi, clienti o colleghi. Per favore contattate il vostro Facilitatore di movimenti di Brain Gym® 
che sarà lieto di assistervi con una più ampia diffusione o l’Associazione Eduk - Brain Gym® Network Italia 
(info@eduk-braingym.it   www.eduk-braingym.it) se avete delle domande riguardo questo percorso. 
 
Prendo atto che: 
 

1. Brain Gym® è un marchio registrato e unicamente i Facilitatori-Consulenti-Insegnanti di Brain Gym® 
autorizzati possono pubblicizzare i programmi di Brain Gym®.  

 
2. Per poter condurre Laboratori utilizzando le 26 attività di Brain Gym® o condurre corsi e consulenze 

e chiedere un compenso per il vostro servizio occorre essere formati nell’adeguato livello 
professionale (Facilitatore di movimenti o Istruttore/Consulente di Brain Gym®), completare i requisiti 
di certificazione ed associarsi all’Associazione Eduk-Brain Gym® Network Italia, affiliata 
ufficialmente alla Educational Kinesiology Foundation/Brain Gym® International. 

 
3. La mia partecipazione a questo laboratorio è puramente a scopo educativo. Per poter chiedere un 

compenso per le mie prestazioni come Facilitatore di Brain Gym® devo aver completato il 
programma necessario e ottenere una licenza valida da parte dell’Associazione Eduk - Brain Gym® 
Network Italia. 

 
4. Tutte le informazioni nei materiali di Brain Gym® sono protette dal marchio registrato e dal copyright.  

 
Concordo di rispettare il copyright presentato in questo laboratorio e di includere le informazioni di contatto 
riguardo l’associazione Eduk - Brain Gym® Network Italia e i dettagli riguardo il marchio registrato della 
Educational Kinesiology Foundation/ Brain Gym® International in eventuali materiali scritti. 
 
 
Nome del partecipante………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma del partecipante………………………………………………………………………………… 


