	
  	
  

FINALITA’ e CONTENUTI
!

Fornire gli strumenti per una migliore gestione di un gruppo, che aiuti
gli adulti, i bambini e i ragazzi ad assumere un atteggiamento calmo e
rilassato e movimenti armonici e consapevoli nelle relazioni interpersonali
affrontando il processo di apprendimento in modo Positivo, Attivo, Chiaro,
Energetico;

!

Rinforzare e rendere fluide e naturali le competenze psicofisiche legate
ai processi coinvolti nella letto-scrittura, nello studio e nelle prestazioni
artistiche e sportive, lavorando nelle tre dimensioni in cui il nostro corpo si
muove naturalmente: avanti e indietro, alto e basso, destra e sinistra.

Percorsi Formativi	
  

Brain Gym® per la Scuola:
Impara a Muoverti
Muoviti per Imparare

Programma (16 ore)

(Brain Gym® 104)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1.

Il Movimento come porta dell’Apprendimento: le competenze fisiche come
pre-requisiti e il contributo della Kinesiologia Educativa e di Brain Gym®

2.

Osservazione e Auto-Osservazione dei punti critici e dei punti di forza di
ognuno
Attivazione dei sensi e di schemi motori e posturali funzionali
Capacità di coordinazione oculo-manuale e potenziamento della
tridimensionalità del proprio schema corporeo (destra-sinistra, alto-basso,
davanti-dietro)
Integrazione corpo-mente-emozioni
®
Movimenti di Brain Gym per un Atteggiamento calmo e positivo e per una
migliore Organizzazione
®
Movimenti di Brain Gym per favorire la Lateralità e una efficace
Comunicazione verbale e non verbale
®
Movimenti di Brain Gym per l’Attenzione e Focalizzazione e una
Comprensione più immediata

3.
4.

16 ore
per una migliore gestione di un Gruppo Ragazzi
e un Apprendimento più fluido,
immediato e permanente nel tempo
corso di formazione
per Insegnanti/Docenti di ogni ordine e grado
aperto a genitori, figure di riferimento, educatori
operatori dello sport e del sociale
INFO E ISCRIZIONI: tel 371.1789012

5.
6.
7.
8.

9. Suggerimenti per l’attivazione di contesti formativi facilitanti
10. Lavoro di gruppo sull’applicazione pratica nelle diverse realtà dei partecipanti

EDUK- BRAINGYM® NETWORK ITALIA
tel 371.1789012
sul sito www.eduk-braingym.it date e sedi dei corsi attivati

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
si può compilare anche da
www.eduk-braingym.it/homepage/modulo-di-preiscrizione/

al corso IMPARA A MUOVERTI che si terrà a RAPALLO
in data 9 e 10 febbraio 2019
formatore SIGRID LOOS
Nome ____________________________________________
ATTESTATO
•

•

Rilascio di Certificato di Formazione IRSEF – Istituto Ricerche e Studi
sull’Educazione e la Famiglia – riconosciuto dal MIUR (Ministero
Istruzione Università e Ricerca) con decreto prot. n° 426/C/3 del
23/01/2004 presente nell’Elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la
formazione del Personale della Scuola
Rilascio di Certificato Internazionale della Educational Kinesiology
Foundation

QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE
•
•
•

€ 250,00, da versare con Bonifico o tramite Carta Docente
€ 150,00, per chi ripete il corso la seconda volta
la quota comprende il manuale didattico; non comprende eventuali spese
di viaggio, vitto e alloggio

Cognome _________________________________________
Telefono / i ________________________________________
Indirizzo mail ______________________________________
Verserò quota di partecipazione:
[ ] con VOUCHER di Carta Docente
[ ] tramite BONIFICO
I corsi sono rivolti ai soci EDUK-BRAIN GYM® (quota 2019 € 20,00):
[ ] Sono già socio EDUK-BRAIN GYM® 2019
[ ] Compilerò modulo socio EDUK-BRAIN GYM® 2019

INFO e ISCRIZIONI: 371.1789012
DATA, SEDE, FORMATORE

Firma _____________________________________________

SABATO 9 e DOMENICA 10 febbraio 2019, 9.00 > 18.00

Inviare a EDUK- BRAINGYM® NETWORK ITALIA
whatsapp 371.1789012 info@eduk-braingym.it

Presso: via Paolo Canessa 9 int.10, RAPALLO (GE)
Formatrice: dott.ssa Sigrid LOOS, Brain Gym® Teacher, pedagogista

MINIMO 3 PARTECIPANTI, MASSIMO 10

sul sito www.eduk-braingym.it date e sedi dei corsi attivati
	
  

