
IRSEF - ENTE ACCREDITATO 
 

Presso il MIUR per la formazione del personale della Scuola  
Presso CINECA - Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca  

Presso il SVE, Servizio Volontario Europeo 

CORSO BRAIN GYM®  

Presso Cooperativa Sociale Kaleidos - Via Formicone, 1 - Faenza (RA) 

6-7 MAGGIO 2017 

IL PERCORSO FORMATIVO 
In relazione all’aumento di difficoltà e disturbi legati all’appren-
dimento scolastico e alla progressiva complessità e difficoltà di ge-
stione dell’intero gruppo classe, si ritiene opportuno e urgente intro-
durre nelle scuole nuove strategie a supporto di un più efficace e 
sereno processo di crescita personale, relazionale e culturale. E’ es-
senziale lo sviluppo di determinate competenze fisiche che stanno 
alla base dei processi di letto-scrittura, perché l’apprendimento non 
è solo mentale né pura memorizzazione di dati. Tutto il processo 
d’apprendimento è legato e “informato” dal movimento e dai sensi: 
diventa quindi importante offrire occasioni di sviluppo e potenzia-
mento di tali abilità e creare più eventi senso-motori all’interno delle 
ore di lezione o nei cambi di ora.  
 

GLI OBIETTIVI    
• Avere una migliore gestione del gruppo, aiutando bambini e ragazzi 

ad assumere un atteggiamento calmo e rilassato e movimenti ar-
monici e consapevoli nelle relazioni interpersonali e ad affrontare il 
processo di apprendimento in modo Positivo, Attivo, Chiaro, Ener-
getico (P.A.C.E.);  

• Rinforzare e rendere fluide e naturali le competenze psicofisiche 
legate ai processi coinvolti nella letto-scrittura, nello studio e nelle 
prestazioni artistiche e sportive: schemi motori e posturali, perce-
zione del proprio schema corporeo (destra-sinistra, alto-basso, 
davanti-dietro), capacità di coordinazione oculo-manuale, attiva-
zione dei sensi, integrazione degli emisferi cerebrali e delle loro 
competenze specifiche, integrazione della tridimensionalità e delle 
aree rettile, limbica e corticale.  

SIGRID LOOS 
Formatrice, consulente per la 
crescita personale. insegnante 
accreditata di Brain Gym e di Ki-
nesiologia Educativa. 

ORARI DEL CORSO 
Il corso è di 16 ore così suddivise: 
Sabato 6 maggio:     ore 9-12, 14-18 e 20-22 
Domenica 7 maggio:    ore 8-13 e 14-16 

CERTIFICATO 
È possibile usufruire dell’esonero dall’insegna-
mento per aggiornamento docenti in quanto IRSEF è 
Ente Accreditato dal Ministero della Pubblica Istru-
zione per la Formazione degli Insegnanti. Gli inse-
gnanti potranno utilizzare il BONUS della Buona 
Scuola utilizzando la Carta del Docente. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Il corso verrà attivato con un minimo di 12 iscrit-
ti. Per iscriversi occorre compilare il modulo di 
iscrizione allegato e inviarlo insieme alle ricevute 
di bonifico effettuato entro il 26 aprile 2017 
all’indirizzo mail: info@kaleidoscoop.it. 

COSTI 
€    20,00 - quota associativa Edu-K 
€  190,00 - quota corso 

INFO-LINE 
 

Cooperativa Sociale Kaleidos 
Cell. 3393945614 - Mail: info@kaleidoscoop.it 
 

Irsef Faenza 
Cell. 3357113252 - Mail: dari.maria13@gmail.com 



IRSEF - ENTE ACCREDITATO 
 

Presso il MIUR per la formazione del personale della Scuola  
Presso CINECA - Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca  

Presso il SVE, Servizio Volontario Europeo 

CORSO BRAIN GYM®  

6-7 MAGGIO 2017 

MODULO DI ISCRIZIONE - CORSO DI FORMAZIONE BRIAN GYM®  
 
 
 
NOME _______________________ COGNOME ___________________ CODICE FISCALE _______________________ 

INDIRIZZO  ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _____________________ PROV ______ 

TEL. ____________________ CELL. ____________________ MAIL _________________________________________ 

� DOCENTE � EDUCATORE     � OPERATORE EDUCATIVO       � ALTRO ____________________ 

PRESSO ENTE/SCUOLA/ISTITUTO ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________ CAP _____________ CITTÀ ___________________ PROV ______ 

TEL. ____________________ CELL. ____________________ MAIL _________________________________________  

 

ALLEGO  

• RICEVUTA DI BONIFICO DI € 190,00 EFFETTUATO A FAVORE DI IRSEF 

 Dati Bonifico: IRSEF - IBAN:  

 Descrizione causale: Quota di iscrizione corso Brain Gym + vostro Nome e Cognome) 

 

• RICEVUTA DI BONIFICO DI €   20,00 EFFETTUATO A FAVORE DI EDU-K 

 Dati Bonifico: EDUK-BRAIN GYM® NETWORK ITALIA - IBAN: IT42 K033 5901 6001 0000 0134 669 

 Descrizione causale: Quota associative Edu-K + vostro Nome e Cognome) 

 Edu-K rilascerà un attestato valido come credito formativo nel percorso consulenti/insegnanti di Brain Gym®  

 

• DOMANDA DI ADESIONE A EDU-K 

 Da compilare sul sito Edu-K al seguente link: http://www.eduk-braingym.it/il_modulo_discrizione.html 

 

DATA __________________________     FIRMA ________________________________ 

Segreteria del corso 
 

Cell. 3393945614 - Mail: info@kaleidoscoop.it - CasaKaleidos - Via Formicone, 1 - 48018 Faenza (Ra) 
 

Per quanti provengono da fuori Faenza, la Cooperativa Sociale Kaleidos da la possibilità di usufruire 
di vitto e alloggio a prezzi contenuti. Per informazioni contattare Fabio (Cell. 3393945614). 


