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Massimi Risultati
con

Movimenti Mirati
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26 movimenti mirati
e relative procedure 
di riequilibrio

per ottimizzare le 
prestazioni
il piacere e il successo
nei momenti più 
importanti della vita



z Il programma di Brain Gym® è un sistema olistico
basato sui principi della kinesiologia

e della teoria dell’apprendimento
sviluppato negli anni ’70 da Paul E. Dennison e da sua moglie Gail
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Un metodo collaudato 
che tratta e integra
le componenti fisiche 
dell’apprendimento 
spesso trascurate:

capacità visive, uditive, 
motorie e di gestione 
dello stress
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Quello che era iniziato come un metodo 
per aiutare gli studenti in difficoltà

a diventare lettori più capaci

è ora un programma che ha aiutato 
migliaia di persone

in oltre 80 paesi al mondo
a scoprire la propria forza interiore e il 

massimo potenziale fisico e mentale
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I 26 Movimenti di Brain Gym® fanno parte del più 
vasto sistema della KINESIOLOGIA EDUCATIVA

un approccio che si basa
su una forte capacità di “osservazione e auto-osservazione” e 

si avvale di tecniche atte a potenziare la funzionalità del 
binomio mente-corpo

ti consente di sviluppare un insieme affidabile di strumenti
per armonizzare l’intero sistema corpo-mente-spirito
verso il raggiungimento degli OBIETTIVI della tua vita

seguendo il tuo RITMO e in un modo tutto tuo
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La KINESIOLOGIA EDUCATIVA si pone in un 

contesto applicativo ampio e versatile
rivolto a utenze diversificate

insegnanti, educatori, genitori, pedagogisti, psicologi, 
neuropsicologi, logopedisti, psicomotricisti, infermieri, 
fisioterapisti, medici… (solo per fare qualche esempio) possono 
acquisire uno strumento versatile che può migliorare l'approccio 
lavorativo e l'impatto delle proposte, implementando la loro 
formazione personale e professionale.
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Nello specifico della formazione professionale
questo percorso offre strumenti di lavoro per:

• migliorare capacità di osservazione e di empatia con il cliente
• acquisire un linguaggio Positivo Attivo Chiaro Energetico
• affinare la comunicazione verbale e non verbale, con il cliente 

e con i colleghi
• avere una comprensione profonda dei bisogni delle persone
• assumere una competenza organizzativa nel pianificare il 

tempo e predisporre l’ambiente di lavoro
• acquisire una sempre maggiore precisione nella motricità fine
• suggerire ai propri clienti alcuni piccoli esercizi che possono 

migliorare lo stato di benessere e freschezza fisica e mentale
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