
Scuola di Formazione di Kinesiologia Educativa e Brain Gym® Accreditata ASI 

– Discipline Olistiche per la Salute AS 272/2020 cod. ASI TOS-AR0378  

su https://www.eduk-braingym.it/corsi-livello-200/ 

le date e le sedi  

INFO corsi dott.ssa Sigrid Loos 347-8884867 Pedagogista e formatrice nel settore  Kinesiologia 

Educativa®, Faculty Internazionale per l’Italia. Consulente/Formatore Albo Nazionale ASI n° 202015717 

Dott.ssa Sigrid Loos, Via P. Canessa 9 - 16035 Rapallo-Ge CELL: 3478884867, e.mail: info@sigridloos.com 

Questo corso ci permette di mettere in evidenza il modo in cui utilizziamo il nostro cervello. 
L’attenzione sarà rivolta alla guida degli occhi, delle orecchie, delle mani, dei piedi, degli emisferi 
cerebrali per capire il perché delle difficoltà di apprendimento. Affrontando quest’avventura con lo 
spirito del curioso esploratore può diventare un interessante viaggio alla scoperta delle nostre moda-
lità e dei nostri talenti. 
 
Noi potremmo utilizzare al meglio i movimenti per rimettere “in circuito” le nostre capacità di  
apprendimento bloccate. Ognuno potrà identificare le proprie risorse, i punti di forza e rimediare ai 
propri schemi di compensazione.  

ORGANIZZAZIONE  
CEREBRALE OTTIMALE 

PROGRAMMA: 
Approfondimento delle conoscenze sul cervello 
♦ concetto di funzione guida cerebrale 
♦ Suoni ed emisferi 
♦ Visione ed emisferi 
♦ Linguaggio ed emisferi 
♦ Destrorsi o mancini? 
♦ I test sulla funzione guida attraverso l’’osservazione e la verifica  

muscolare 
♦ Studio dei vari profili 
 
Come interpretare ed equilibrare un profilo su un obiettivo stabilito 
♦ 9 esercizi energetici 
♦ Riequilibrio per equilibrare il proprio profilo di apprendimento 
♦ Riequilibrio per l’efficacia 
♦ Riequilibrio per le tre dimensioni di Brain Gym®  
♦ Riequilibrio per accedere a tutto il proprio potenziale 
 
Prerequisiti: Brain Gym® 101 

Virtual meeting su piattaforma zoom e/o in presenza a Rapallo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Sigrid Loos Via P. Canessa 9 - 16035 Rapallo-Ge CELL: 3478884867, e.mail: info@sigridloos.com 

SCOPRIRE E VALORIZZARE IN CIASCUNO LE PROPRIE  
POTENZIALITÀ E I PROPRI TALENTI  

 

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/FORMATORI di Brain Gym®  

 

PRE-REQUISITO: aver frequentato il corso di Brain Gym® 101  
Rilascio dell’Attestato di Breakthroughs International/Educational Kinesiology Foundation,  

Santa Barbara, California, USA  

ORGANIZZAZIONE  
CEREBRALE OTTIMALE 

Modalità d’iscrizione 

 

Costo dei seminari (anche accreditati MIUR) per i soci EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA 6 

€ 290,00 (€ 160,00 per chi ri-frequenta)  
 

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 Sigrid Loos al numero 347-8884867.  
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 
Loos” 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  

Scuola di Formazione di Kinesiologia Educativa e Brain Gym® Accreditata 

ASI – Discipline Olistiche per la Salute AS 272/2020 cod. ASI TOS-AR0378  

su https://www.eduk-braingym.it/corsi-livello-200/ 

le date e le sedi  

INFO corsi dott.ssa Sigrid Loos 347-8884867  

Pedagogista e formatrice nel settore  Kinesiologia  Educativa®, Faculty Internazionale per l’Italia. 

Consulente/Formatore Albo Nazionale ASI n° 202015717 


