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OGGETTO: ISCRIZIONI CORSO BRAIN GYM (Scad. 14/2/2015) 

 
Salve, 
l'Associazione di promozione sociale Praxis in collaborazione con DADA Centro Ricerche per lo Sviluppo del 
Potenziale Umano, sono lieti di presentarvi il Corso di Formazione Brain Gym. 
 
COS'E' IL BRAIN GYM? 
Il Brain Gym è una metodologia all'avanguardia nata negli USA per lo sviluppo del potenziale umano e 
nuova frontiera della riabilitazione neurocognitiva. 
Il Brain Gym viene considerato anche una metodologia ed una strategia efficace per: 
- combattere l'ansia e lo stress; 
- favorire la gestione positiva dei compiti; 
- superare i DSA; 
- ottimizzare l'organizzazione e la performance di lavoro; 
- promuovere la performance sportiva e il superamento dei record degli sport; 
- migliorare l'equilibrio e la memoria. 
 
IN COSA CONSISTE? 
Il corso di Brain Gym consiste in 26 esercizi e si applica all'intera esperienza umana grazie al conseguente 
potenziamento delle aree cognitive. 
L'Istruttrice A. Scarselli condurrà 12 ore di training per accedere al potenziale umano attraverso la 
naturalezza del movimento. 
 
ISTRUTTORE 
Prof.ssa Alessandra Scarselli - Edu-k®/Brain Gym® Consultant & Teacher, Instructor Professional, Member 
n° 37492 
 
A CHI E' RIVOLTO? 
Professionisti che operano nel campo sociale, psicologico, pedagogico, sanitario e sportivo. Insegnanti, 
educatori, istruttori, terapisti, personale aziendale, operatori geriatrici, persone che vogliono migliorare la 
qualità della vita.  
 
PARTECIPANTI 
Massimo 15 partecipanti 
 
QUANDO? 
Il corso si svolgerà nel weekend: 
SABATO 21 FEBBRAIO 2015 - DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
 
COME ISCRIVERSI 
Entro il 14 febbraio 2015 
- Inviare a mezzo e-mail richiesta di partecipazione con oggetto "corso brain gym" a                                                           
macerata@associazionepraxis.it  
- Quota di partecipazione: euro 175,00 (170,00 € corso + 5 € tesseramento) da versare tramite bonifico 
bancario su IBAN “IT 10 A 06245 13400 CC 0780000087” intestato a “ASSOCIAZIONE PRAXIS” causale 
“contributo associato per corso Brain Gym” 
                                        
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Dott.ssa Roberta Mancini : Cell. 389/9679642  
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