Corso R.A.M.
RI-ARMONICA-MENTE
BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome___________________________________________
Cognome________________________________________
Indirizzo________________________________________

Tel. 0874/870256
D o c–eFax
n t0874/870979
i
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
Dott. Paolo SALVI:
Consulente e Formatore. Conduzione di corsi di formazione su
Etica ed Estetica nella gestione quotidiana delle relazioni
all’interno delle organizzazioni. Socio fondatore “InfinitiForm”,
docente IMeB.
Dott.ssa Maria Paola CASALI:
Professional Member della Educational Kinesiology Foundation
(Ventura, California, USA), socio fondatore e consulente per
EduK-Brain Gym® Network Italia.

R.A.M.
R I -A R M O NI CA -M E N TE
I nt eg r a zi o ne di n am i ca
d e l le p ot e nz i al i tà
c o st it uz i on a l i

Città____________________________________________
Il corso viene tenuto in collaborazione con:

Provincia di_________________________Cap_________
E-mail__________________________________________

BAGNOLI DEL TRIGNO

Tel._____________________________________________

29-30-31maggio 2015

Cell.____________________________________________

3-4-5 luglio 2015

C.F.____________________________________________

I

P.IVA___________________________________________
Professione______________________________________

Sede delle lezioni

CHIEDE

Me

di poter essere iscritto al Corso R.A.M. – Ri-ArmonicaMente che si terrà a Bagnoli del Trigno (IS) dal 29 maggio
al 5 luglio 2015; a tal fine s’impegna a regolare il
pagamento e ad inviare tutta la documentazione necessaria
così come previsto dal depliant cui è allegato il presente
tagliando.
Legge Privacy - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 ex Dlgs 196/03
I Vostri dati identificativi, forniteci con il modulo di iscrizione verranno trattati dalla nostra Associazione, in
forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati dalla nostra Associazione esclusivamente in
relazione alle nostre esigenze, anche future, mediante invio di proposte ‘iniziative sociali, convegni,
congressi e/o sottoscrizioni o quant'altra iniziativa relativa alla vita dell’Associazione medesima. Vi
garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento e la possibilità di richiedere gratuitamente la
cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potrete esercitare
tutti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs n. 196/2003 in ogni momento mediante l’invio di una e-mail al seguente
indirizzo: info@medicinabiointegrata.it.

Firma e data____________________________________

B
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB

Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (IS)

DOMUS SERVICE SRL
Tel. 0874 870256 – Fax 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

www.medicinabiointegrata.it

Obiettivo:
Tanti sono gli stressor che, interagendo con il nostro organismo,
possono produrre blocchi fisici e emozionali, disorganizzazione,
inibizione o mancata espressione di quelle che sono le nostre
potenzialità costituzionali.
Le attività integrate (etiche, estetiche e cinestetiche), previste dal
corso R.A.M., favoriscono il superamento di queste barriere,
l’integrazione neurologica dei due emisferi cerebrali, il rapido
accesso alla tridimensionalità del cervello dinamico (corticale,
limbico, rettile), la creazione di uno stato di armonizzazione
funzionale, quali condizioni ottimali per accedere più facilmente
e rapidamente alle nostre competenze sensoriali, motorie,
emozionali, intellettive, relazionali ed organizzative, aventi il fine
ultimo di liberare ed espandere le nostre potenzialità
costituzionali in ogni campo della vita quotidiana.
Il corso è caratterizzato da modi e stili di intervento volutamente
semplici, concreti e attivanti, in grado di rendere
immediatamente disponibile l’accensione delle proprie capacità;
esso è basato su uno schema di insegnamento-apprendimento
(esplorazione > sperimentazione > funzionalità > creatività) che
connota la pratica fruibilità da parte di ogni partecipante.

Didattica:
• Monte ore: Il Corso full immersion è articolato in due moduli,
ciascuno composto da un weekend lungo di 22 ore.
• Date:
29 – 30 – 31 maggio 2015
3 – 4 – 5 luglio 2015.
• Orari delle lezioni:
Venerdì: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Domenica: Ore: 9.00/13.00
Il primo modulo è aperto a tutti, il secondo solo a chi ha già
frequentato il primo o ha già seguito altri corsi con gli stessi
docenti.

Attestato:
Al compimento del primo modulo sarà rilasciato attestato di
avvenuta partecipazione.
Per chi frequenterà il corso completo, sarà rilasciato l’attestato
di R.A.M. Expert, il manuale Brain Gym® 101 e la
certificazione della Educational Kinesiology Foundation, come
primo step del percorso formativo per Consulente di Brain
Gym®.

Programma:
I INCONTRO:
VENERDI’ 29 - SABATO 30 - DOMENICA 31 Maggio 2015

• Creare le condizioni migliori per il cambiamento individuale
e sociale;
• Affinare le capacità di auto-osservarsi e osservare, autovalutarsi e valutare;
• Esplorare potenzialità, risorse e talenti come base di
partenza;
• Una diversa lettura dei disagi motori e delle difficoltà di
apprendimento/cambiamento;
• Sperimentare modi di armonizzazione e valorizzazione delle
specificità individuali;
• La dimensione del gioco, il senso dell’umorismo e il
recupero del fare come condizioni di sviluppo;
• Procedure per Ri-Accordarsi rapidamente con se stessi e il
circostante;
• I Movimenti di Brain Gym® come fonte di energia immediata
per il cervello nella quotidianità;
• I contributi della Comunicazione Sistemica alla comprensione delle competenze relazionali;
• I contributi delle Neuroscienze alla comprensione e gestione
delle potenzialità costituzionali;
• I contributi della Kinesiologia Educativa alla comprensione e
superamento dello stress mentale e psicofisico;
• I contributi dell’Arte e della Musica alla crescita del
potenziale umano, sociale e culturale;
• Esperienze, ricerche, approfondimenti personali e
professionali.
II INCONTRO
VENERDI’ 3 - SABATO 4 - DOMENICA 5 Luglio 2015

• Suoni e linguaggi per la coerenza vibrazionale;
• Le strategie di pensiero dei grandi compositori di tutti i tempi
come supporto alla risoluzione di problemi;
• Migliorare la gestione delle nostre competenze emozionali e
godere delle nostre risorse emotive;
• Studi ed esperienze sul Gioco Euristico per la comprensione
delle nostre capacità cognitive e logico-matematiche;
• Studi ed esperienze di Cavalgiocare® per la comprensione
delle 10 fasi dello sviluppo sensomotorio;
• I 10 Bilanciamenti della Kinesiologia Educativa per
l’integrazione tridimensionale dello schema corporeo;
• Procedure di integrazione di vista, ascolto e coordinamento
corporeo per una circolazione chiara e corretta delle
informazioni in input e output;

• Attivazione delle capacità di pensiero superiore e
comunicazione efficace;
• Rapportarsi agli altri con una migliore organizzazione del
tempo e dello spazio;
• Ottimizzare la focalizzazione rapida degli aspetti
fondamentali all’interno di un dato contesto;
• Accedere a una più facile comprensione della struttura di
un discorso o di una situazione;
• Esperienze, ricerche, approfondimenti personali e
professionali.

Iscrizione:
• Scadenza
L’iscrizione deve essere inviata entro il 20 maggio 2015.
• Documentazione necessaria
domanda da inviare alla Segreteria Organizzativa centrale
dell’IMEB, tramite stampato allegato o modulo presente sul
sito www.medicinabiointegrata.it;
ricevuta del versamento bancario previsto, pari a € 200,00;
La documentazione va inviata al seguente indirizzo:
Istituto di Medicina Biointegrata
Segreteria Organizzativa IMeB - Centrale:
DOMUS SERVICE S.r.l.
Variante esterna – Domus Area
86091 - Bagnoli del Trigno (IS)
Fax: 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
• Quota d’iscrizione
Il costo di ogni modulo è di € 350,00.
L’iscrizione contestuale ai due moduli è di € 650,00 invece
di € 700,00 comprensiva di materiale didattico e di
certificazione finale della Educational Kinesiology
Foundation.
Una quota di € 200,00 va versata al momento
dell’iscrizione: 10 giorni prima della data dell’evento, il saldo
al primo weekend.
• Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c. bancario
intestato a: DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di
Bagnoli del Trigno (IS).
Specificare nella causale il titolo del corso.
Copia del bonifico, o il CRO, insieme alla domanda
d’iscrizione, va inviata alla Domus Service srl.

