RMTI®
® Training Movimento Ritmico Internazionale
L'aspetto educativo dei Movimenti Ritmici basato sul lavoro di Harald Blomberg e Moira Dempsey, che ha sviluppato
il materiale educativo e la forma educativa del RMT.
Ideale per terapisti professionali, genitori, operatori sociali, terapeuti familiari e psicologi, optometristi e PT di
sviluppo, terapisti, insegnanti di yoga; insegnanti di sostegno, professionisti che lavorano con i neonati, ostetriche e
educatori prescolari, operatori sanitari; massaggiatori, specialisti del trauma e badanti; kinesiologi, istruttori di Brain
Gym®.

RMTi-1®
1® Formazione nel
movimento ritmico per la
focalizzazione,, l'organizzazione e la
comprensione.
Brescia, 20-21 gennaio 2018,
Inizio Sabato 20 dalle 9 alle 19,30,
19,30
Domenica 21 dalle 9 alle 14,30
Con Isabel Compan Fernandez, RMTi Trainer, Spagna
OBBIETTIVI:
Imparare e praticare movimenti ritmici per promuovere lo sviluppo del cervello, l'apprendimento
l'apprend
efficace, lo sviluppo
del linguaggio, l'equilibrio emotivo, la liberazione della tensione, la resistenza, il tono muscolare e la forza posturale.
Come integrare i riflessi coinvolti nei problemi di apprendimento legati al deficit di attenzione e all'iperattività.
all
Riflessioni legate allo sviluppo del controllo posturale e alla sua importanza per la comprensione delle funzioni sensosenso
motorie, emotive e cognitive.

PROGRAMMA:
• Come il RMT costruisce le basi neuro-sensoriali-motorie
neuro
motorie di abilità di apprendimento
apprendime
e apprendimento di alto

livello
• Concetti fondamentali nello sviluppo del cervello per l'apprendimento, l'attenzione e la comprensione
• Modi per identificare gli squilibri dello sviluppo
• Informazioni su una selezione di riflessi coinvolti nella costruzione
costruzione delle fondamenta dell'approccio e della
•
•
•
•
•
•
•
•

comprensione:
Riflesso tonico labirintico (TLR)
Riflesso Landò
Riflesso tonico simmetrico del collo (STNR)
Riflesso Galant Spinale
Riflesso nfibio
Riflesso Babinski
I metodi per l'integrazione di riflessi primitivi
I 17 movimenti passivi e attivi fondamentali del RMT

Requisiti:
non sono richiesti prerequisiti
Luogo:
Centro Pastorale Paolo VI, Via Calini Ghezio 30, 35121 Brescia

RMTi-2®
2® Formazione nel
movimento ritmico per le
emozioni, la memoria e il
comportamento
Brescia, 27-28 gennaio
Sabato 20, dalle 9 alle
lle 19,30,
19,30
Domenica 21 dalle 9 alle 14,30)
con Isabel Compan Fernandez, RMTi Trainer,
Obiettivi:
In questo corso affrontiamo il ruolo svolto dal movimento e dai riflessi nella crescita del cervello,
nell'apprendimento, nello sviluppo emotivo, nel comportamento e nella ricerca.
ricer
Perché la mancanza di riflessi integrati è un fattore importante nelle sfide come ADD / ADHD, dislessia,
ritardo nello sviluppo, disordine del trattamento sensoriale, autismo, stress cronico, apprendimento,
regolazione emotiva e sviluppo comportamentale
comportamental sociale
Come usare i movimenti ritmici con persone di tutte le età.
PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I metodi per l'integrazione dei riflessi:
Paura Paralisi
Moro
Riflessi della protezione dei tendini
Concetti base sulla funzione motoria e sul sistema limbico
Il modo per liberare la tensione muscolare e disturbi emozionali
Uso di RMT per aumentare la connettività cerebrale ai lobi frontali
Movimenti per liberare l'ansia e memoria delle tensioni emotive e fisiche
Modalità per supportare le persone con ADAD utilizzando
utili
RMT
Precauzioni e possibili reazioni e controindicazioni

Requisiti:
Formazione RMT-1®
1® nel movimento ritmico di primo livello
PREZZI: RMTi® manuale incluso
Corso
RMTi® 1
RMTi® 2
RMTi® 1&2

Prezzo
230 €
230 €
440 €

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Per qualsiasi chiarimento potete scrivere a:
een@kinemocions.com; oppure a info@sigridloos.com
Sito web: www.kinemocions.com o https://rhythmicmovement.org/

