Teso? agitato? dislessico? dis......?
Ipersensibile? distratto? disperso?
lento? privo di concentrazione? di
fiducia? rabbia? paura? etc.?

"Sono stata
affascinata per molto
tempo dal ruolo
giocato dai riflessi nel
gettare le basi per
l'apprendimento, l'elaborazione
sensoriale, le emozioni e il
comportamento. Questo fascino
cominciò all'inizio del 1998,
quando uno dei miei clienti di
kinesiologia, un bambino di dieci
anni che a scuola era sempre in
difficoltà, mi disse: l'insegnante
mi urla contro mi disturba e così
io disturbo gli altri".
"Ho pensato a questo,
Moira. Quando
l'insegnante mi urla
contro mi disturba e
così io disturbo gli
altri".

Vieni con noi, sei nel posto giusto!
Se i riflessi non integrati rimangono
ipoattivi:
o Difficoltà di memoria o di spazialità
o Difficoltà a tenere in mano una penna
o Mancanza di equilibrio
o Difficoltà con la matematica

o
o
o
o
o

Se i riflessi non integrati rimangono
iperattivi:
Tensione nella scrittura
Iperattività (ADD, ADHD, etc)
Mancanza di coordinamento
Instabilità emotiva
Difficoltà di attenzione e concentrazione

Lo SCREENING per i riflessi "ipo" o "iper" e
la loro integrazione nel sistema corporeo
complessivo è essenziale per affrontare la
postura, le difficoltà di apprendimento e il
benessere in generale di ogni bambino da 0
a 99 anni.

Alcune conseguenze di un riflesso
persistente o ritardato:
✓ Comportamento: fragile equilibrio
emotivo, ansia, panico, ecc. e fragile
equilibrio ormonale
✓ Problemi posturali
✓ Camminare in punta, usura della
suola asimmetrica
✓ Difficoltà di equilibrio, disfunzioni del
sistema vestibolare. - Muscoli ipo o
ipertonici
✓ Difficoltà di apprendimento
✓ Mancanza di memoria
✓ Difficoltà visuo-spaziali
✓ Mancanza di coordinazione motoria
✓ Debole capacità motoria fine e
grossolana: tensione durante la
scrittura o difficoltà di comprensione Ipersensibilità sensoriale (luce,
rumore, ecc.)
✓ Agitazione o anche iperattività,
✓ Enuresi
✓ Disagio con abiti stretti o etichette
✓ Debolezza dei muscoli dell'occhio
✓ Impossibilità di rotolare o nuotare
✓ e così via

Responsabile del Percorso e
del Programma formativo
Dott. Carlo Cannistraro
Fisioterapista e Osteopata
Ricercatore, scrittore e conferenziere

Livello 1 e 2
26-28 febbraio 2021
Livello 3 - Lettura e Scrittura
22-23 marzo 2021
Creare Connessioni
19-20 marzo 2021

Segreteria Organizzatrice

IN VIAGGIO CON I RIFLESSI

Amici del Piccolo Principe
ovvero un percorso in 6 tappe possibili
via Firenze
ma non obbligatorie per comprendere e
33080 Porcia - PN
Tel. 0422.850203 Cell.348.5161396
utilizzare al meglio la bellezza del nostro
Email: carcanni@gmail.com
sistema nervoso centrale con RMTi
Il programma del singolo seminario è
ovvero Rhythmic Movement Training
reperibile sul sito
www.movimentoeapprendimentoperlavita.com
INTERNATIONAL
La scheda di iscrizione è
reperibile sul sito
www.amicidelpiccoloprincipe.org
(selezionando ATTIVITA’)

Affrontare la paura
24-25 aprile 2021

I seminari si terranno a prescindere dalla
possibilità della presenza in sala. In qualsiasi
caso di impossibilità a presenziare all’evento
direttamente in sala, ci sarà sempre la
possibilità di seguirlo on line

Prepararsi per la Scuola
15-16 maggio 2021

Quote di iscrizione
(entro 2/3 settimane dall’inizio del seminario)

Inizio dei seminari ore 09.00

Quota per il singolo seminario € 240
Livello 1 e 2 quota € 400

•
•

Le quote d’iscrizione ai seminari
includono esclusivamente:
partecipazione ai lavori
manuale a colori
E’ possibile utilizzare
la piattaforma SOFIA
e la Carta del Docente

Sede dei seminari
c/o SPK
via del Bersagliere 6
Pordenone
- anche on line -

Febbraio – Maggio 2021
ore 9.00
c/o SPK
via del Bersagliere
Pordenone
- anche on line -

Organizzato da:

