Docente del corso
Eva Maria Rodriguez Diez, Laurea in infermeria
pediatrica. Specializzata in scienza della nutrizione presso l’Università Complutense di Madrid. Responsabile per la Spagna e docente internazionale
di BRMT.
Docente presso il master clinico di optometria e terapia visiva e presso il corso di neuropsicomotricità
dell’UNIR Università internazionale di La Rioja.
Nella foto il Dottor Harald Blomberg e Eva Maria Rodriguez.

PER INFORMAZIONI
Sara Ravagnin promotrice e organizzatrice del corso
Tel. 338 8427794
www.blombergrmt.it
www.blombergrmt.com
info@svilupponeurologico.it
info@blombergrmt.it

PRIMO E TERZO LIVELLO

RHYTHMIC

MOVEMENT TRAINING
per l’integrazione
dei riflessi primitivi

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro giugno 2018

7- 8 - 9 settembre 2018
AL BIVIO DEGLI ARTISTI

Via Cà Bembo, 38
30030 Maerne - Martellago VE

presso
“AL BIVIO DEGLI ARTISTI”
Maerne (Venezia)

La seconda opportunità
di maturazione
Difficoltà di apprendimento, comportamento e attenzione, iperattività, tratti autistici, enuresi notturna, movimenti scoordinati, emotività e ipersensibilità sensoriale possono essere sintomi di una
mancata integrazione dei riflessi primitivi (Riflesso
di Suzione, Riflesso Tonico del Collo, Riflesso di
Moro e molti altri).
Nel primo anno di vita i bambini eseguono movimenti ritmici innati attraverso i quali avvengono la maturazione del sistema neurologico e l’integrazione dei riflessi primitivi che lasciano spazio
agli schemi motori e al riflesso posturale dell’adulto.
Se le tappe motorie non sono state eseguite in modo completo e sufficiente, i riflessi primitivi permangono attivi fino all’età adulta interferendo in
molti ambiti della vita quotidiana.
Si può offrire al sistema neurologico una seconda opportunità di sviluppo
attraverso un percorso individualizzato di movimenti ritmici che integrino i riflessi primari.
La terapia del movimento ritmico (BRMT), sviluppata dal Dottor Harald
Blomberg*, favorisce nel bambino e nell’adulto con particolari necessità, il
completamento dello sviluppo neurologico con effetti positivi su linguaggio, abilità motorie, sfera emotivo-relazionale, abilità visuo-percettive.
* medico svedese specializzato in Psichiatria. Da anni lavora con grandi risultati all’integrazione dei riflessi primitivi negli adulti e nei bambini. La terapia del
movimento ritmico è conosciuta e applicata in molti paesi europei ed extra europei. Il Dottor Blomberg è autore di diversi libri sulle difficoltà di apprendimento e
sull’autismo.

Programma
Il corso si svolgerà attraverso una parte teorica e una pratica. Sono quindi
necessari abiti comodi. Per ogni livello verrà fornito un manuale in lingua
italiana.
Il livello 1 è propedeutico ai successivi. Per l’ottenimento del titolo di Consulente BRMT sarà necessario frequentare sei livelli di formazione. Durante il primo giorno e mezzo si svolgerà il primo livello riguardante l’integrazione dei riflessi primitivi nei disturbi di attenzione, nell’iperattività e
nel controllo dell’impulsività.
Il livello 3 riguarda l’integrazione di quei riflessi primitivi legati alle difficoltà di apprendimento (in particolare dislessia e disgrafia) e ai disturbi
della sfera visiva (coordinazione occhio mano).
Venerdì 7 settembre
8.30 	Registrazione

9.00
13.30
15.00
19.30

partecipanti
I Livello
Inizio corso
Pausa pranzo
Seconda parte
Conclusione

Sabato 8 settembre

Domenica 9 settembre

8.30 Inizio corso
13.00 	Conclusione corso

8.30 Inizio corso
13.00 Pausa pranzo
14.30 	Seconda parte corso
19.00 	Conclusione corso

I livello e consegna
attestati
14.30 	Registrazione
partecipanti III livello
15.00 	Inizio corso
19.30 Conclusione

III livello e consegna
attestati

Il corso è rivolto a
Tutte le figure professionali abilitate a lavorare con l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta:
educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri, pediatri, logopedisti, psicomotricisti, optometristi, fisioterapisti, terapeuti.

