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BBA - Building Block Activities 
i Mattoncini da Costruzione 

precursori dei Movimenti di Brain Gym®  
 

per chi vive e lavora con bambini e adulti con Bisogni Speciali 
 

 

   23 febbraio 2019 dalle 9.30 alle 18.30 
 

Associazione ARIA SOTTILE 
CUGGIONO (MI) Via San Rocco 16 

 
Condotto da 

Sigrid Loos 
Formatrice e Autrice 

 
 
Questo corso offre uno sguardo approfondito su alcuni schemi motori evolutivi, con l’accento 
sulla formazione degli schemi neurologici. Cecilia Koester, attingendo dalle competenze di 
numerose ricerche accreditate, ha sviluppato un metodo semplice e unico che segue il concetto 
dell’apprendimento basato sul movimento. Il metodo, chiamato Building Block Activities 
(Mattoncini da Costruzione), ripercorre e completa lo sviluppo neurologico là dove si era 
interrotto, in modo da favorirne la completa maturazione grazie alla creazione di nuove 
connessioni neuronali tra le diverse aree del cervello. Ogni attività dei Mattoncini da Costruzione 
affronta una competenza di sviluppo specifica, che potrebbe mancare o non essere ancora 
integrata nel sistema nervoso. 
 

Queste attività possono essere facilmente utilizzate tutti i giorni 
da genitori, terapisti, insegnanti e operatori sanitari, che impareranno a: 

 

• Osservare gli schemi motori evolutivi: il corpo ha la capacità di rivedere le fasi evolutive e di 
imparare e re-imparare gli schemi 

• Affrontare l’integrazione attraverso le tre dimensioni del corpo e dell’apprendimento 
• Applicare i 7 Mattoncini da Costruzione per l’integrazione del sistema neuromotorio e lo 

sviluppo dell’intelligenza attentiva, emotiva, informativa
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Chi è Cecilia Koester, fondatrice di Movement Based Learning, inc 
 
Cecilia Koester, MEd, fondatrice di Movement Based Learning, Inc., è famosa a livello internazionale per 
il suo lavoro con bambini e adulti con bisogni speciali. Dal 1979 ha lavorato con persone di tutte le abilità, 
dai normodotati a quelli con gravi problemi. Dopo anni di lavoro con bambini con bisogni speciali e di 
sostegno alle loro famiglie, ai loro insegnanti e terapisti, ha sviluppato una serie di movimenti (eseguiti 
sulla persona o fatti eseguire in autonomia) che sviluppano gli schemi motori per migliorare 
l’apprendimento. Visita il suo sito www.movementbasedlearning.com 
 
 
Chi è Sigrid Loos, docente 
certificata di Movement Based 
Learning, inc 
 
Sigrid Loos, laureatasi in Germania in Pedagogia, è 
formatrice e consulente della crescita personale. E’ 
autrice di diversi libri sui Giochi Cooperativi. 
Inoltre è insegnante accreditata per il percorso di 
formazione della Educational Kinesiology 
Foundation/Brain Gym® International. 
Visita il suo sito www.sigridloos.com 
 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE: dagli 8 ai 20 partecipanti 
 

fa fede la data della domanda di pre-iscrizione alla pagina http://www.eduk-
braingym.it/homepage/modulo-di-preiscrizione/  
 

• Non sono richiesti prerequisiti 
• Occorre essere socio di EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA: 

effettuare o rinnovare l’adesione dal sito www.eduk-braingym.it  
 

• 23 febbraio 2019, dalle 9.30 alle 18.30 
• CUGGIONO (MI), via San Rocco 16, Associazione ARIA SOTTILE 
 
• Costo di partecipazione (le quote indicate non comprendono vitto e alloggio): 

prezzo € 150,00 
prezzo ridotto € 90,00 per chi ripete il corso 
 

• Coordinate bancarie e altre informazioni al numero +39.347.8884867  
info@sigridloos.com   
 

 


