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Organizzazione Cerebrale Ottimale
O.C.O. – livello 201
9 esercizi energetici potenziati e 4 bilanciamenti
dagli studi e le ricerche di Kinesiologia Educativa
di Paul Dennison

uno STRUMENTO di LAVORO EFFICACE e COINVOLGENTE
per chi sostiene lo sviluppo di altre persone:
formatori, coach, educatori, rieducatori della scrittura
grafologi, insegnanti, genitori e operatori del sociale
alla fine del corso di O.C.O. Livello 201 (con certificato Edu-K Foundation) si è in grado di:
> conoscere più a fondo storia e ricerche sulla specializzazione emisferica, visiva, uditiva, motoria
> individuare, discutere e valorizzare i Profili individuali di Dominanza/Guida
> trasformare i modi della Dominanza in modi di Guida e Cooperazione nel cervello dinamico
> leggere difficoltà e competenze di Lateralità, Centratura e Focalizzazione in relazione alla
tridimensionalità del nostro schema corporeo
> capire meglio e facilitare le modalità di Scrittura in mancini e destrorsi (andature mono- e
contro-laterale, posture, coordinamento occhio-mano, presa forzata o fluida, guida linguistica,
bilinguismo, ambidestrismo)
> sostenere l’Organizzazione Sensoriale Cosciente e l’accesso alle nostre migliori Risorse
> integrare le C.S.A. = Capacità Specifiche di Apprendimento con 9 esercizi energetici potenziati
> riconoscere e discutere le aree di disagio e di talento di ognuno in relazione a specifici Obiettivi

“Movement is the door to learning” Paul Dennison, Ph. D.

Scuola di Formazione di Kinesiologia Educativa e Brain Gym ®
Accreditata ASI – Discipline Olistiche per la Salute
AS 272/2020 cod. ASI TOS-AR0378
su www.eduk-braingym.it le date e le sedi
INFO corsi dott.ssa M. Paola Casali 335.345347
Pedagogista dformatrice nel settore Comunicazione e Kinesiologia Educativa ® Avanzata
Consulente/Formatore Albo Nazionale ASI n° 202015718

Percorsi Formativi di BRAIN GYM®
www.percorsidibraingym.it www.infinitiform.it

SCOPRIRE E VALORIZZARE IN CIASCUNO
LE PROPRIE SPECIFICHE CAPACITÀ
CORSO DI O.C.O. – LIVELLO 201
2 giornate >16 ore
il corso è rivolto in particolare
a formatori, coach, educatori, rieducatori della scrittura, grafologi
insegnanti, genitori e operatori del sociale
e rientra nel percorso formativo per diventare CONSULENTI di Brain Gym®
PRE-REQUISITO: aver frequentato il corso di Brain Gym® 101
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

€ 280,00 (per chi ri-frequenta € 150,00 + € 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 OCO 201 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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