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Corso Abilitante Brain Gym® 110 di 24 ore 
per 8 FACILITATORI dei movimenti di Brain Gym® 

 
condotto da Sigrid Loos, International Faculty per l’Italia 

e Maria Paola Casali, Consulente/Formatore 
Responsabili della Scuola di Formazione Accreditata 

di KINESIOLOGIA EDUCATIVA E BRAIN GYM® 
 

26-27-28 febbraio 2022, dalle 9:00 alle 18:30 
MODALITA’ ONLINE 

 

PERCHE’ 
Vuoi essere un Facilitatore dei 26 movimenti, in regola col marchio internazionale di Brain Gym®? 
Non hai ancora intenzione di fare il Consulente, ma ti piacerebbe cominciare a lavorare nel rispetto della legge 4/2013 
e del Decreto Legislativo 13/2013 che regola le diverse tipologie di formazione in Italia? 
Ti piacerebbe poter inserire il logo ufficiale nel tuo sito web o nella tua sede di lavoro? 
 
In questo corso: 

• Imparerai a eseguire i 26 movimenti nel modo più corretto e a capirne in modo approfondito i benefici. 

• Svilupperai le competenze per trasmetterli agli altri nel tuo contesto lavorativo mediante presentazioni e 
laboratori, con una conoscenza completa delle attività, una buona comprensione dei concetti chiave di Brain 
Gym® e le conoscenze di base dello sviluppo sensoriale.  

• Imparerai a programmare un corso di Brain Gym® 104 e ad aiutare i tuoi studenti a eseguire correttamente i 
movimenti, utilizzando feedback positivi e rendendoli consapevoli. 

 

COME 
In questo corso molto dinamico (anche nella versione online) punteremo allo “sviluppo delle proprie competenze”, 
nella presentazione e nella teoria che sta alla base dei movimenti di Brain Gym®, piuttosto che all’insegnamento di 
contenuti specifici. 
Durante tutta la formazione sarà dato ampio spazio per la condivisione di idee, modi di presentare, spiegare e 
imparare gli uni dagli altri: i partecipanti presenteranno a turno i movimenti di Brain Gym® e potranno verificare le 
proprie capacità con il feedback dei colleghi. 
Inoltre impareranno come promuovere e presentare Brain Gym® nel linguaggio appropriato di Edu-K e come 
pubblicizzare il proprio lavoro (strategie di marketing). 
Durante tutto il corso, la parte di valutazione pratica e orale che permette il rilascio dell’abilitazione è costituita in 
gran parte dall’osservazione e dalla auto-osservazione ed è integrata da una prova scritta di 25 domande a risposta 
multipla. 
 

COSA 
• Strategie di apprendimento e strategie di insegnamento 
• Il Modello educativo e i Cinque principi dell’apprendimento 

• Consolidamento dei concetti e dei contenuti di Brain Gym® 104 

• Discussione sugli Studi dei Casi dei 26 Movimenti 

• Come strutturare un corso di Brain Gym® 104 o un laboratorio (impianto, tempistica, attrezzature e spazi) 

• Aspetti organizzativi, amministrativi e contabili 

• Strategie di marketing 



 

 
EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA, Associazione Promozione Sociale 

Via del Duca 13, 52045 Foiano della Chiana (AR), +39 371.1789012 
info@eduk-braingym.it  www.eduk-braingym.it 

Codice Fiscale 93032620036 – Partita IVA 02337820514 
 

PREREQUISITI per l’accesso al corso: 
• Essere socio EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA con tessera valida per l’anno in corso 

• Aver frequentato Brain Gym® 101 (32 ore): L’equilibrio nella vita quotidiana 
• Aver frequentato Brain Gym® 104 (16 ore): Impara a Muoverti, Muoviti per Imparare – i 26 movimenti 

• Aver frequentato Disegno a Specchio DD 105 (8 ore) 

• Attestati ASI di Frequenza dei corsi Brain Gym® 101, Brain Gym® 104 e Disegno a Specchio 105 rilasciati dalla 
Scuola di Formazione Accreditata ASI – Discipline Bionaturali e Discipline Olistiche per la Salute n° AS 272/2020 – 
Cod. ASI TOS-AR378 

• Tirocinio concordato e documentato di 20 ore 

• Pratica documentata degli Studi del Caso su tutti i 26 movimenti (da consegnare almeno 30 gg prima del corso) 
 

E' fondamentale documentare - attraverso le schede degli “Studi dei Casi – Registro dei 26 Movimenti” – le esperienze pratiche svolte con 
almeno 5 persone di età diversa e in contesti diversi, mettendo in evidenza quanto emerge dall'osservazione e dalla auto-osservazione dei 
partecipanti circa i cambiamenti notati con l'attività. E’ importante che ogni esperienza sia accompagnata da considerazioni sulle pre-attività 
proposte, sui criteri di scelta degli esercizi e sugli effetti riscontrabili nelle post-attività. Negli studi del caso devono necessariamente essere 
presentati tutti i 26 movimenti di Brain Gym®. La documentazione delle esperienze deve essere inviata via mail a info@sigridloos.com e 
info@eduk-braingym.it almeno 30 gg prima dell’inizio corso. Eccezionalmente, chi fosse in grado di produrre solo una documentazione 
parziale (perché ha finito da poco gli altri pezzi della formazione o per altri motivi da valutare singolarmente), può consegnare la 
documentazione finale nei giorni del corso o comunque entro e non oltre 30 gg dalla fine del corso stesso.  

 
PREREQUISITI per il rilascio dell’ATTESTATO e dell’ABILITAZIONE INTERNAZIONALE: 
• Aver frequentato Brain Gym® 110 (24 ore) e superato la prova scritta, pratica e orale inserite nel corso stesso 

• Aver ricevuto il certificato internazionale rilasciato da Breakthroughs International / Educational Kinesiology 
Foundation 

• Aver firmato il Contratto di Licenza con EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA, garante della figura professionale di 
Operatore/Facilitatore dei 26 Movimenti di Brain Gym®  

 

REQUISITI minimi per operare in Italia ai sensi della Legge 4/2013 e Decreto Legislativo 13/2013: 
• Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado 

• Aver frequentato Brain Gym® 110 (24 ore) e superato la prova scritta, pratica e orale, ottenendo il certificato 
internazionale rilasciato da Breakthroughs International / Educational Kinesiology Foundation 

• Aver firmato il Contratto di Licenza con EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA, garante della figura professionale di 
Operatore/Facilitatore dei 26 Movimenti di Brain Gym®  

• Attestati di Frequenza dei corsi Brain Gym® 101, Brain Gym® 104 e Disegno a Specchio 105 rilasciati dalla Scuola di 
Formazione Accreditata ASI – Discipline Bionaturali e Discipline Olistiche per la Salute n° AS 272/2020 – Cod. ASI 
TOS-AR378 

• Fotografia e curriculum su specifico formato per la richiesta di Libretto Formativo attestante il monte ore svolto 

• Tesseramento assicurativo ASI in corso di validità (compreso in tessera associativa EDUK-BRAINGYM®) 

• Tesserino Tecnico ASI di Operatore/Facilitatore di KINESIOLOGIA EDUCATIVA E BRAINGYM® (compreso nel prezzo) 

• Diploma Nazionale ASI e relativa iscrizione all’Albo Nazionale ASI e al Registro di Settore (compreso nel prezzo) 

• Presenza nell’elenco ufficiale dei collaboratori della Scuola di Formazione di KINESIOLOGIA EDUCATIVA E 
BRAINGYM® sul sito ufficiale di www.eduk-braingym.it (contributo annuale per il servizio = € 40,00) 

• Aver frequentato per la seconda volta Brain Gym® 104 (16 ore): Impara a Muoverti, Muoviti per Imparare, se lo si 
vuole insegnare 
 
 

mailto:info@sigridloos.com
mailto:info@eduk-braingym.it
http://www.eduk-braingym.it/
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COSTO: 
• € 600,00 da versare (anche in 3 rate) sul cc Banca Intesa - intestato a EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA 

IBAN: IT95 G030 6909 6061 0000 0134 669 - BIC/SWIFT: BCITITMM 

• La quota comprende € 110,00 per TUTTA la certificazione richiesta per operare in Italia (€ 50,00 per Diploma 
Nazionale + € 40,00 per Albo Facilitatori ASI + € 20,00 diritti di Segreteria). La quota non comprende il contributo 
annuale di € 40,00 per la presenza ufficiale su www.eduk-braingym.it 

• La quota per chi intende ripetere il corso è di € 350,00 e comprende il certificato internazionale. Alla quota va 
aggiunta la somma di € 110,00 per la certificazione che autorizza ad operare in Italia con le normative vigenti. 

• Compilare MODULO DI PREISCRIZIONE e inviare almeno il 50% della quota ENTRO IL 31 dicembre 2021 

http://www.eduk-braingym.it/
http://www.eduk-braingym.it/homepage/modulo-di-preiscrizione/

