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LABORATORI  E  CONSULENZE

Laboratori per la terza età

Laboratori per bambini   
e ragazzi

BambiniAdulti

Scuola. Laboratori in classe

LABORATORI DI GRUPPO

CONSULENZE INDIVIDUALI

Laboratori per genitori  
e famiglie

Incontri di ripasso e condivisione per operatori  
e studenti in kinesiologia educativa 



CONSULENZE

Il percorso presuppone l'individuazione di un obiettivo personale  
al quale ci si avvicina con delicatezza nel rispetto dei tempi e delle modalità di ognuno.  

I percorsi individuali utilizzano:  
Kinesiologia Educativa (Brain Gym®, Vision Circle, Profili di dominanza, Organizzazione Cerebrale, Eduk in profondità, 

BBA per i bisogni speciali), Touch for Health, Metodo Resseguier, Psych-K, letture evolutive dei Tarocchi di Marsiglia. 

I miei clienti sono bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento, di attenzione e di concentrazione, difficoltà 
relazionali o di performance sportive, e gestione delle ansie da prestazione; sono adulti con difficoltà a gestire lo stress 

emozionale e fisico nell'ambiente famigliare e professionale (stress, stati di ansia, disturbi del sonno, mancanza di 
energia, blocchi relazionali e professionali, sfiducia, ricerca di equilibrio fisico ed emozionale) 

Si propongono consulenze in presenza o online 
individuali o per piccoli gruppi su temi comuni (famiglie, coppie, colleghi di lavoro).



LABORATORI
Supervisione per facilitatori e consulenti 

Incontri online o in presenza di condivisione, confronti, scambi su tecniche apprese durante le formazioni. 

Atelier online 
Incontri aperti a tutti e tutte di un’ora online su temi proposti. 

Laboratori nelle scuole 
Incontri in classe o sessioni di intervento individuale su temi specifici.  

Questi laboratori possono essere attivati indipendentemente dalla formazione in kinesiologia degli insegnanti.  
Il ruolo dell’insegnante sarà quello di collaborare con la consulente in kinesiologia nell’individuazione delle problematiche. 

Laboratori per genitori e famiglie 
Momenti di ascolto e sostegno, di gruppo e individuali, dove i genitori possono sperimentare tecniche kinesiologiche d'aiuto nella 

gestione della relazione con i loro figli. Spesso stanchi, poco compresi, insicuri e con il senso di colpa sempre in agguato, i 
genitori si trovano a dover affrontare questa difficoltà in solitudine. Apprendere tecniche energetiche e di supporto emozionale può 

essere un valido aiuto per ristabilire un giusto equilibrio nelle dinamiche familiari, e ritrovare la gioia e l'amore nella relazione 
di sostegno e aiuto con i figli. 

Laboratori per ragazzi e bambini 
Difficoltà di apprendimento, ansie scolastiche e sportive questi alcuni dei temi trattati. I ragazzi avranno la possibilità di 

sperimentare i movimenti del Brain Gym® appropriandosene per poterli utilizzare in autonomia.  

Laboratori per la terza età 
Incontri sui temi legati alla vista e alla visione, al muoversi in equilibrio e stabilità, alla memoria e alla gioia nell’utilizzare 

movimenti semplici e leggeri condividendo le trasformazioni.



Vision Circles

I  PERCORSI  DI  FORMAZIONE

BBA Building Block Activities

Organizzazione Cerebrale Ottimale Disegno a specchio Double Doodle

Brain Gym® 101Brain Gym® 104

Dinamiche di Movimento

CONSULENTE E INSEGNANTE

FACILITATORE

I PRECURSORI DEL BRAIN GYM®  
PER I BISOGNI SPECIALI

Brain Gym® 110 
docente Nathalie Escoffier

7D  
docente Nathalie Escoffier



Vision Circles 
Durata: 32 ore 

Attestato e Dispensa ufficiale 
Educational Kinesiology 

Foundation  
Accreditato MIUR 

in presenza o online

Organizzazione 
Ottimale Cerebrale 

Durata: 16 ore 
Attestato e Dispensa ufficiale 

Educational Kinesiology Foundation  
Accreditato MIUR 

in presenza e online 

Disegno a specchio 
Double Doodle 

Durata: 8 ore 
Attestato e Dispensa ufficiale 

Educational Kinesiology Foundation  
Accreditato MIUR 

in presenza o online

Dinamiche di 
Movimento 

Durata: 16 ore 
Attestato e Dispensa ufficiale 

Educational Kinesiology 
Foundation  

Accreditato MIUR

C A L E N D A R I O  A G G I O R N A T O  S U L  S I T O  
W W W . M O N I C A M A R T I N A . C O M

BBA Building 
Block 

Activities 
Durata: 8 ore 

Attestato e Dispensa 
ufficiale Movement 
Based Learning Inc. 

Accreditato MIUR

Brain Gym® 104 
I Modulo: 16 ore 

Attestato e Dispensa ufficiale 
Educational Kinesiology Foundation  

Accreditato MIUR  
in presenza o online

Brain Gym® 101 
I Modulo: 16 ore 
II Modulo: 16 ore 

Attestato e Dispensa ufficiale 
Educational Kinesiology Foundation  

Accreditato MIUR 
in presenza o online

Brain Gym® 110 
Durata: 24 ore 

Attestato e Dispensa ufficiale 
Educational Kinesiology 

Foundation  
Docente Nathalie Escoffier 
Faculty Brain Gym France

7D Eduk in-depth  
Durata: 24 ore 

Attestato e Dispensa ufficiale 
Educational Kinesiology 

Foundation  
Docente Nathalie Escoffier 
Faculty Brain Gym France

http://www.monicamartina.com


Brain Gym® 104 Introduzione ai 26 movimenti 
Un nuovo corso creato dalla Brain Gym® International  
Dedicato a tutti coloro che sono curiosi di avvicinarsi alla kinesiologia educativa.  
Cerchi uno strumento semplice e veloce per gestire lo stress quotidiano, le difficoltà relazionali, le difficoltà di 
apprendimento, le tensioni fisiche e emozionali. Hai già sentito portale di Brain Gym® ma non lo hai mai 
sperimentato? Conosci i 26 movimenti e vuoi approfondirli? Sei interessato a diventare facilitatore di Brain Gym® e 
condurre laboratori e lavori di gruppo?  
Particolarmente utile a genitori, insegnanti, educatori, terapeuti e operatori del benessere che possono sperimentare fin 
da subito questi esercizi nel loro lavoro. 
Il P.A.C.E. Il flusso dell’apprendimento. Osservazione nelle pre e post attività. I 26 movimenti in relazione alle 3 
dimensioni: destra-sinistra, avanti-indietro, alto-basso. Le competenze dei 26 movimenti. I 5 principi 
dell’apprendimento. 
Questo corso è parte del percorso formativo per diventare facilitatore di Brian Gym® con l’abilitazione a 
condurre laboratori e lavori di gruppo. Il corso è riconosciuto dalla Edu-kinesiology Fondation California, USA. 

16 ore di lezione. Aperto a tutti! In presenza o online

PROGRAMMI
A T T E S T A T I  U F F I C I A L I  E D U C A T I O N A L  K I N E S I O L O G Y  F O U N D A T I O N  



Brain Gym® 101 
Un viaggio nei riequilibri della Kinesiologia Educativa. Individuare un obiettivo personale o di gruppo e 
raggiungerlo esplorando le tre dimensioni attraverso il movimento. 
Programma 
Il P.A.C.E. I 26 esercizi. Le 3 dimensioni la Comunicazione, la Stabilità e l’Attenzione. L'Obiettivo, come si formula 
e si come si mette in PACE. La Rimodellazione della Lateralità di Dennison e la Rimodellazione delle 3 dimensioni. 
La Procedura dei 5 passi in un bilanciamento. 
I Riequilibri:  
per un atteggiamento positivo: per la lateralità  (scrittura, vista e ascolto) e la motricità fine; per l’organizzazione: 
gestione delle ansie e ripristino dei processi logici; per la comprensione: gestione delle paure e dei blocchi, 
motricità grossa; per la trasformazione delle emozioni; riequilibrio unico per tutte le competenze. Ancoraggio di un 
traguardo. 
Parte del percorso formativo per facilitatore, per consulente e insegnante di Brian Gym®.  
Il corso è riconosciuto dalla Edu-kinesiology Fondation California, USA. 
Il BRAIN GYM® nel 1991 è stato riconosciuto dalla National Learning Foundation come una delle migliori 
metodologie per il training di apprendimento.  

32 ore di lezione. Aperto a tutti! In presenza o online.



Brain Gym® 110 
Training conclusivo abilitante alla qualifica di facilitatore.  
Il titolo è riconosciuto e valido per lavorare in Italia e in tutto il mondo.  

I facilitatori possono: 
Insegnare il corso Brain gym 104 
Condurre laboratori e conferenze 
Utilizzare il marchio nella loro professione e inserirla nelle loro comunicazioni 
Utilizzare il logo di facilitatore in Brain Gym® 

24 ore di lezione.  
Prerequisiti: Brain Gym® 101, Brain Gym® 104, 26 Studi del caso (uno per ciascun movimento) 

Docente del corso Nathalie Escoffier, Faculty e membro della Brain Gym® France. 
Corso tradotto in italiano. 



Eduk In depth 
Le 7 dimensioni dell’intelligenza  

Questo corso è la spina dorsale della kinesiologia educativa; è la porta di accesso ai corsi avanzati.  

Programma: 
Le 7 dimensioni dell’intelligenza: le tre dimensioni studiate in Brain Gym alle quali si aggiungono motivazione / 
atteggiamento, respiro / forza, regolatori del corpo / autogestione, ossa del cranio / ritmo. 
4 aree: struttura (corpo, muscoli, movimenti), ecologia personale (il nostro stile di vita, dieta, abitudini), emotivo (i 
nostri stress, le nostre paure, i nostri limiti) e energetica (il sistema dei meridiani di agopuntura). 
Corso riconosciuto dalla Brain Gym® International.  

32 ore di lezione.  
Prerequisiti: Brain Gym® 101 e Touch for Health 1 

Docente del corso Nathalie Escoffier, Faculty e membro della Brain Gym® France. Corso tradotto in italiano. 
Riconosciuto in tutto il mondo nel percorso di formazione per consulenti e formatori in Kinesiologia Educativa. 



Dinamiche di Movimento 
L’esplorazione degli schemi motori legati alla 
dimensione della lateralità, della centratura e 
della focalizzazione.   
I 30 movimenti crociati e gli 8 riequilibri d’azione 
proposti sono un modo semplice e divertente per 
esplorare e sperimentare l’integrazione di queste 
tre dimensioni. 
Si sviluppa la capacità di muoversi senza tensioni, 
di fermarsi per riposare e riflettere, di modificare 
comportamenti motori inefficaci e ripartire 
nuovamente con forza e a proprio agio con 
un’intenzione chiara. 
L’accesso al movimento fluido e integrato nelle 3 
dimensioni diventa sinonimo di integrazione 
motoria, fisica, mentale e emozionale. 
Le tre dimensioni. 8 riequilibri. 5 esercizi extra. 
30 movimenti crociati. 13 movimenti legati alla 
vista. 7 movimenti integrati. 

16 ore di lezione. Aperto a tutti! 

Vision Circles 
Gli 8 cerchi percettivi lavorano sulla visione, e 
non sulla vista, permettono di liberare i blocchi 
legati allo stress e al meccanismo di 
sopravvivenza nelle varie fasi della vita oppure nei 
vari ambiti del nostro quotidiano. 
Ci aiutano a ristabilire ordine all’interno dei nostri 
sistemi e delle abitudini compensatorie del 
sistema corpo/mente.  
34 nuovi movimenti che portano equilibrio negli 8 
cerchi.  
Ogni cerchio rappresenta una fase della crescita 
individuale o l'anima dei nostri progetti. 
Riequilibrare e vivere in armonia in tutti i cerchi 
permette di utilizzare al meglio i talenti e 
assaporare i nostri progetti di vita. 
L’OSSERVATORE, IL MOVIMENTO, L’ASCOLTO, IL 
NUTRIMENTO, IL CREARE, LA PERCEZIONE DI SÉ,  LA 
COMUNICAZIONE, LA SINERGIA. 

32 ore di lezione. Aperto a tutti! 
In presenza o online



Organizzazione Cerebrale Ottimale 
L’obiettivo di questo corso è quello di permettere 
l’identificazione rapida ed efficace delle strategie 
di apprendimento 
Permette di far emergere il potenziale latente 
attraverso l’attivazione del circuito integrato di 
tutto il cervello. 
Il funzionamento integrato, senza compensazione, 
dipende dalla cooperazione e dell’organizzazione 
dei due emisferi cerebrali e di tutte le parti del 
cervello. 
Programma: 
4 riequilibri: per accedere al proprio profilo di 
apprendimento, la destrezza, per sperimentare 
l’organizzazione cosciente, per accedere allo 
spazio Risorse, Obiettivo e Neutro. 
9 nuovi movimenti della Kinesiologia Educativa 
che aiutano il lavoro di bilanciamento. 

16 ore di lezione.  
Prerequisito Brain Gym® 101 
In presenza o online

Disegno a specchio 
Muoviamo il corpo come direttori d’orchestra, 
come musicisti che danzano sulla tastiera del 
pianoforte o come pittori che immaginano e 
vivono le emozioni dei loro colori e sfiorano i 
contorni delle immagini prima di lasciar 
emergere i tratti sulle tele. 
Sviluppa la motricità fine, aumenta la 
precisione, potenzia la creatività, sviluppa il 
linguaggio, accresce la curiosità e la fantasia, 
sostIene la spontaneità, incrementa la 
coordinazione occhio-mano, esplora la propria 
percezione visiva di forme, colori, profondità. 
Il disegno a due mani è uno dei 26 movimenti 
del Brain Gym®. 

8 ore di lezione. Aperto a tutti!  
In presenza o online 



BBA - Building Block Activities - I Mattoncini da costruzione 
Corso ideato da Cecilia Koester M.Ed., certificato della Movement Based Learning Inc. 
Partendo dal presupposto che “il corpo ha la capacità di rivedere le fasi evolutive e di imparare o  
re-imparare gli schemi” Cecilia Koester, dopo anni di lavoro con bambini con bisogni speciali e di sostegno 
alle loro famiglie, ai loro insegnanti e terapisti, ha sviluppato una serie di movimenti (eseguiti sulla persona 
o fatti eseguire in autonomia) che ripercorrono lo sviluppo degli schemi motori. 
Gli schemi motori si sviluppano nell’utero, nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta con uno 
processo preciso che parte dal respiro, passa al nutrimento, al movimento spinale del riconoscimento della 
parte anteriore e posteriore del corpo, al movimento omologo per differenziare la parte superiore e 
inferiore, al movimento omolaterale per riconoscere la parte destra e sinistra e per finire ad un movimento 
controlaterale che integra tutti gli schemi precedenti. 
In situazioni di stress, il sistema neurologico ritorna a funzionare utilizzando l’ultimo schema motorio 
stabile ed integrato. Per questo motivo è necessario stabilizzare e rinforzare gli schemi integrati esistenti 
per permettere l’apprendimento dello schema successivo. 
Gli strumenti proposti in questo corso aiutano a rinforzarli, a riconoscerli e attivarli dove mancano. 
Le Building Block Activities sono estremamente utili per le persone con difficoltà sia mentali che fisiche.  

Programma: 
7 blocchi di attività per sostenere l’integrazione del sistema nervoso. 3 dimensioni dei movimenti 
dell’apprendimento e delle loro intelligenze corrispondenti. Osservazione degli schemi esistenti 

Utile in particolare modo a genitori/operatori di bambini e adulti con bisogni e difficoltà specifiche; 
insegnanti di sostegno, puericultrici, insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; terapeuti; 
allenatori; educatori.  

8 ore di lezione. Aperto a tutti. Consigliato un corso base introduttivo di Brain Gym® 



ALTRE FORMAZIONI
COMMUNICATION CONNECTÉE

La Communication Connectée 
La Communication Connectée è un approccio che permette ai genitori di dare voce al proprio bambino, e che viene 
praticato all'interno della famiglia (non è una tecnica professionale). Diffusa in Francia dove è nata grazie all’intuizione di 
una coppia di nuovi genitori, questa modalità comunicativa arriva ora in Italia.   
La comunicazione connessa ci offre un modo chiaro e concreto per interagire con il nostro bambino prima che abbia 
accesso alla parola, e per dare parola alle persone che non hanno accesso al linguaggio.  
Per questo abbiamo bisogno di 3 strumenti: 
⁃ Impara a centrarti, a metterti in posa, in un atteggiamento di ascolto completo e neutro. 
⁃ Avere uno strumento che ci consenta di ricevere risposte SI / NO dal bambino (generalmente il test muscolare 
comunemente usato in kinesiologia) 
⁃ Avere una solida struttura organizzata delle domande per sentirsi a proprio agio e completi nella proposta di dialogo. 
Una volta adeguatamente attrezzati, possiamo connetterci con il nostro bambino e offrirgli uno spazio per parlare. Ci 
trasformiamo quindi in esploratori gioiosi per scoprire il mondo ricco e commovente che il nostro bambino ha sperimentato 
dal concepimento. 
Con questa tecnica possiamo quindi avere dei veri dialoghi con il nostro bambino. Non essere sorpreso di essere 
commosso all'inizio (e anche dopo). Spesso è un momento di grazia in cui il bambino condivide la ricchezza della sua vita 
interiore. Che fortuna quindi poter comunicare così profondamente con lui, da cuore a cuore. 

www.communicationconnectee.com 
16 ore di lezione. Aperto a tutti! Corso tradotto in italiano. In presenza o online 

http://www.communicationconnectee.com


MONICA MARTINA 
Formatrice e consulente di Kinesiologia Educativa - Brain Gym®, consulente in 

Touch for Health, Psych-k e Metodo Rességuier. 
Animatrice di Disegno a Specchio (Double Doodle Play), Organizzazione 

Cerebrale Ottimale, Dinamiche di Movimento, Cerchi di Visione.  
Segue formazioni in Francia, Svizzera e Italia con insegnanti internazionali. 

Insegnante e consulente in Brain Gym® per adulti e bambini con bisogni 
specifici, BBA, metodo Movement Based Learning, ideato da Cecilia Koester. 

Conduce percorsi di crescita individuali, nei centri di Torre Pellice e di Torino, 
indirizzati a persone di tutte le età.  

Segue bambini con disturbi dell’apprendimento con tecniche kinesiologiche e di 
integrazione dei riflessi primari.   

Tiene corsi di formazione in kinesiologia educativa per insegnanti e laboratori 
nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Data l’efficacia dei lavori svolti i progetti di formazione e di consulenza sono 
stati accolti e inseriti nel Piano di Offerta Formativa in vari Istituti scolastici. 

Associata e attivamente impegnata con la Brain Gym® France e  
associata all'Associazione Kinesiologia Specializzata Italia AKSI.



Nathalie Escoffier 
Membro di Facoltà nella Brain Gym International per la Brain Gym® France 

Il mio lavoro di insegnante mi ha spinto a trovare un modo per rendere 
l'apprendimento divertente, fluido e dinamico per i miei piccoli studenti.  

La scoperta di Brain Gym mi ha dato gli strumenti semplici e pratici  
che stavo cercando. 

Il piacere di imparare è semplicemente entrato nella mia classe.  
Che meraviglia! 

Dal 2011, come animatrice e accompagnatore in kinesiologia educativa, mi 
dedico interamente a tramandare questo meraviglioso strumento in sessioni 

individuali o in formazioni.  
Mi impegno a rendere tutti consapevoli della gioia di apprendere. 

https://www.braingym-paca.fr



Ente di 
formazione 
accreditato 

MIUR

CGD Gianni Rodari  
Coordinamento Genitori Democratici  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Via Pastrengo 25/A 

10040 LA LOGGIA (TO)  
Cod. Fisc. 94062700011  

tel. 3312308619   
e-mail: cgdgiannirodari@gmail.com 

www.genitoridemocratici.it

ENTE DI RIFERIMENTO PER I CORSI 
ACCREDITATI MIUR CON POSSIBILITÀ DI UTILIZZO  
BONUS - CARTA DEL DOCENTE LEGGE 107/2015

CGD Coordinamento Genitori Democratici Aps 
Associazione riconosciuta  

dal Ministero della Pubblica Istruzione  
C.M. 255/91-O.M.253/92 e successive. 

Aderente al CEPEP  
(Centre Européen des Parents de l’Ecole Publique)

 accreditato presso UE 
Accreditato dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola con DM del 05/07/13 
Iniziativa Formativa numero I.D.: 1314

http://www.genitoridemocratici.it


MONICA MARTINA 
BRAIN GYM® TEACHER 

+39 349 394 57 91 WWW.MONICAMARTINA.COM

http://WWW.MONICAMARTINA.COM

