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Impara a Muoverti,
Muoviti per Imparare
BRAIN GYM® 104
le ricerche di Kinesiologia Educativa
e i 26 movimenti di Brain Gym®
di Paul Dennison
STRUMENTI per GESTIRE GRUPPI e FAVORIRE UN
APPRENDIMENTO FLUIDO, IMMEDIATO e PERMANENTE
per educatori, insegnanti, genitori, formatori, counselor, coach,
operatori dello sport e del sociale
Nel corso di Brain Gym® 104 IMPARA A MUOVERTI, MUOVITI PER IMPARARE (con certificato
Edu-K Foundation) sperimenteremo per due giorni tutti i 26 movimenti base per recuperare le
competenze fisiche che stanno alla base del nostro apprendimento, in tutti i campi: scolastico,
sportivo, lavorativo, relazionale…
Da un migliore movimento degli occhi al coordinamento funzionale di tutto il corpo; l'uso delle
mani per una migliore capacità di scrittura e precisione; l'allineamento destra-sinistra alto-basso
davanti-dietro per favorire una migliore collaborazione dei nostri organi gemelli (occhi, orecchie,
braccia, gambe) nella comunicazione, nella capacità di organizzarci e nella capacità di sostenere
l'attenzione per tempi più lunghi.

“Movement is the door to learning” Paul Dennison, Ph. D.
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IMPARA A MUOVERTI,
MUOVITI PER IMPARARE
CORSO DI BRAIN GYM® 104
2 giornate >16 ore
il corso è rivolto in particolare
a educatori, insegnanti, genitori, formatori, counselor, coach, operatori dello sport e del sociale
e rientra nel percorso formativo per diventare FACILITATORI e/o CONSULENTI di Brain Gym®
Rilascio dell’Attestato dell’EDUCATIONAL KINESIOLOGY FOUNDATION
Santa Barbara, California, USA
Rilascio di Attestato di Frequenza ASI – DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE

costo dei seminari (anche accreditati MIUR)
per i soci EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA
€ 250,00 (€ 150,00 per chi ri-frequenta + € 15,00 attestato ASI)

la cifra comprende le attività formative, il manuale, la certificazione internazionale, l’attestato di frequenza ASI

per iscriversi

1. concordare le date chiamando la dott.ssa M. Paola Casali al numero 335.345347
2. se non si è già soci, cliccare DIVENTA SOCIO dal sito www.eduk-braingym.it , compilare
tutti i campi e versare la quota per l’anno in corso alle coordinate bancarie indicate
3. inviare la quota del corso con nome cognome e indicazione del “corso 104 dott.ssa Casali”
con Bonifico Bancario su conto Banca Intesa intestato a:
EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA, aps
IBAN: IT95 G030 6909 6061 0000 0134 669 Codice BIC/SWIFT: BCITITMM
Si è considerati iscritti solo al momento del ricevimento della mail di conferma e del bonifico.
In caso di rinuncia per sopraggiunti gravi motivi, la quota versata potrà essere utilizzata nell’arco dei successivi 12 mesi.
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