Teacher Training Building Block Activities
con Cecilia Koester, M.Ed.

Teacher-Training BUILDING BLOCK ACTIVITIES
abilitazione all’insegnamento del corso BBA - Le attività

di sviluppo evolutivo dette “mattoncini da costruzione”
Prerequisito richiesto: aver frequentato Brain Gym® 170 per bisogni speciali.

10 novembre 2020
dalle 9.00 alle 18.00
LENNO (Como)
Condotto da

CECILIA KOESTER, M.Ed.
Autrice - Insegnante - Formatrice

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.
Questo è il sito di Cecilia: www.movementbasedlearning.com

“Cece rende l’apprendimento facile, creando un contesto positivo che consente alle persone di
mettersi in gioco, sentendosi al sicuro. Le informazioni che Cece fornisce risultano efficaci per
tutti. (Maureen, Insegnante/consulente, Northridge, CA).
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Questa sessione abilitante offre:
•
•

•

Formazione e pratica in un gruppo di piccole dimensioni, per favorire un accompagnamento
individualizzato da parte di Cecilia Koester.
Una concreta opportunità professionale, in quanto abilita ad insegnare ad altri genitori,
educatori, insegnanti, terapisti e quanti seguono persone con bisogni speciali le attività di
sviluppo evolutivo, dette dei “Mattoncini da costruzione”.
La relativa licenza, che ha validità biennale ed è rinnovabile a condizione che si mantenga la
validità dei requisiti richiesti.

Requisiti richiesti per il rilascio della Licenza
•
•

•
•
•
•
•

Aver partecipato al corso Brain Gym® 170 per bisogni speciali di
32 ore.
Aver partecipato al corso Building Block Activities – (BBA)
Modelli di attività di sviluppo evolutivo per persone con bisogni
speciali.
Elaborato scritto su 5 “Studi di caso” (1 riguardante se stessi e 4 su
altre persone) relativo all’utilizzo dei Modelli di Attività BBA.
7 Video Clips relativi a ciascuna Attività di BBA da inviare tramite
Dropbox.
Dimostrazione di competenza professionale nell’accompagnamento
di persone con bisogni speciali.
Dimostrazione delle competenze linguistiche idonee ad esprimere i
contenuti dell’apprendimento basato sul movimento.
Dimostrazione di competenza nella gestione dei gruppi.

L’effettivo rilascio della licenza è subordinato alla valutazione finale del raggiungimento dei
requisiti richiesti. Tale valutazione compete a Cecilia Koester, che la confermerà tramite notifica
inviata con e-mail.

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