Brain Gym® 170 con Cecilia Koester, M.Ed.

Brain Gym® 170
Per Educatori, Terapisti, Insegnanti, e per chi segue
persone con bisogni speciali
Brain Gym® è un marchio registrato della Educational Kinesiology Foundation, Santa Barbara, CA, (USA)

dal 6 al 9 novembre 2020
dalle 9.00 alle 18.00
LENNO (Como)
Condotto da

CECILIA KOESTER, M.Ed.
Autrice - Insegnante - Formatrice
Per imparare semplici attività di movimento,
sicure ed efficaci, che consentono alle persone
con ogni tipo di abilità di conoscere e sperimentare
le loro più grandi potenzialità.

Brain Gym® 170 è un corso aperto a
tutte le persone che si occupano di
Educazione Speciale: genitori, educatori,
insegnanti, operatori sanitari e terapisti (non è richiesto alcun prerequisito).
Questo corso esperienziale di 32 ore offre la possibilità di apprendere, sul piano teorico e pratico,
come utilizzare i movimenti di Brain Gym® con bambini e adulti, attraverso specifici adattamenti
per le persone che presentano bisogni speciali.
Inoltre, Brain Gym® 170 offre eccellenti applicazioni per una grande varietà di sfide fisiche e
mentali, compresi lo spettro autistico, la paralisi cerebrale, i deficit di attenzione, la dislessia, la
Sindrome di Angelman, la Sindrome di Down, i disturbi del linguaggio, le lesioni cerebrali, la
cecità, la sordità, le conseguenze di ictus e ritardi nello sviluppo.
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Brain Gym® 170 con Cecilia Koester, M.Ed.

In questo corso i partecipanti apprenderanno:
•
•
•
•
•
•
•
•

I 26 movimenti di Brain Gym® e i loro adattamenti a favore di persone che presentano bisogni
speciali
I 7 “modelli di attività” a supporto dell’integrazione del sistema nervoso
La procedura di “equilibrazione” articolata in 5 fasi e focalizzata su obiettivi per
l’apprendimento e l’espressione delle proprie potenzialità
I fondamenti della Kinesiologia educativa
Come riconoscere e “trattare” i bisogni di una persona
Come realizzare un programma di Brain Gym® per rispondere a tali bisogni
Come valutare l’efficacia del programma
Come modificarlo per conseguire risultati ottimali.

A conclusione del corso, i partecipanti avranno acquisito nuove competenze per ottimizzare
l’apprendimento e le performances in tutti i settori della vita e avranno la consapevolezza di come tali
strumenti siano immediatamente applicabili a casa, a scuola, negli ambiti educativo-terapeutici.

Chi è Cecilia?
Cecilia Koester, M.Ed., fondatrice di Movement Based Learning, Inc.
è conosciuta a livello internazionale per il suo lavoro con bambini e
adulti con bisogni speciali. Dal 1979 lavora con persone in possesso
di ogni tipo di abilità o caratterizzate da bisogni speciali.
Cecilia ha scritto due libri: I Am the Child (1998, 2011) e Movement
Based Learning For Children of All Abilities (2006, 2011) oltre a due
manuali, intitolati Interfacing Brain Gym with Children Who Have
Special Needs (2004, 2013) e A Manual for Using and Teaching
Developmental Movement Patterns: The Building Block Activities
(2013). Tutto il suo lavoro dimostra chiaramente come usare il
movimento per rispondere ai bisogni evolutivi.
Cecilia ha sviluppato Brain Gym® 170 per la Educational Kinesiology
Foundation e attualmente sta formando altre persone perché possano
insegnare questo corso che cambia la vita. Inoltre, propone un corso di una giornata che abilita ad
insegnare le attività di BBA - Building Block Activities.
Questo è il sito di Cecilia: www.movementbasedlearning.com

Per informazioni sui costi e modalità di iscrizione: m.elena.paramento@gmail.com
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