
ASSOCIAZIONE CULTURALE ArPA

Arte-Psicologia-Atéliers

SEMINARI INTERNAZIONALI CON

Il Corso è rivolto a persone che sono interessate ad 
appropriarsi delle conoscenze e della comprensione 
scientifiche e fisiologiche che sono alla base delle  7 
dimensioni dell’intelligenza. Permette di intervenire con 
più consapevolezza nella propria vita professionale e di 
sviluppare uno spazio per la trasformazione delle 
emozioni e per la  crescita personale.

Un bilanciamento completo delle 7 dimensioni è 
compreso nel corso e sarà di sostegno ai partecipanti per 
approfondire la propria esperienza di vita e di 
apprendimento.

DR. CARLA HANNAFORD PhD
Carla Hannaford è neuro-fisiologa e biologa di fama internazionale e studia da anni le basi scientifiche della 
connessione tra mente e movimento, autrice di vari libri (tra cui "SMART MOVES" e "THE DOMINANCE 
FACTOR”) e ha ottenuto diversi premi universitari in America, Russia e Europa.

23/24 aprile 2014
LA BASE FISIOLOGICA DELLE 7 DIMENSIONI 
DELL’INTELLIGENZA

!



Programma del corso:  

• approfondimento della Kinesiologia Educativa in 
Profondità

• approfondimento della fisiologia dei movimenti 
integrati

• la fisiologia e la spiegazione scientifica del menù delle 7 
dimensioni

• il campo unificato della consapevolezza

• la spiegazione scientifica del test muscolare

• intelligenza della mente e del cuore

Il seminario si rivolge a chi ha già frequentato il corso  “le 
7 dimensioni dell’intelligenza” o chi  intende fare questo 
corso prossimamente (e ha conoscenza almeno di 
Braingym® 101).

Costo: € 230 entro il 31 gennaio 2015

€ 265 entro il 31 marzo 2015 

                 (più tessera ArPA 12 €)

                 metà prezzo per chi ha già fatto il corso

*In caso di ritiro prima del 31 marzo 2015 verrà trattenuta 
una parte della quota pari al 25 % dell’importo, dopo 
quella data la quota non verrà rimborsata.

Luogo: Centro Arpa via Giano della Bella  19/A  50124 
Firenze

Tel. 055 229129  www.spazioarpa.it     info@spazioarpa.it

Orari: giovedì dalle 9.00 alle 18.00

venerdì dalle 9.00 alle 17.00

http://www.spazioarpa.it
mailto:info@spazioarpa.it


Il corso è rivolto a persone che sono interessate a 
comprendere le molteplici forme del Profilo di 
Dominanza di Base e come questo Profilo influisce sia in 
situazioni di stress (sopravvivenza), sia in situazioni di 
integrazione e quali siano le risposte a livello di 
apprendimento e di relazioni. Queste informazioni e 
conoscenze porteranno i partecipanti attraverso teoria e 
pratica ad una più profonde comprensione del 
comportamento e della comunicazione a casa, a scuola e al 
lavoro.

Il corso sarà integrato con movimenti Braingym® e 
Visiongym®.

Programma del corso: 

• Sopravvivenza, stress e dominanze

• Trovare il proprio profilo di base 

• Dominanza di emisfero logico o emisfero globale

• Ascoltare, vedere, abilità manuale, movimento e focus

• Movimenti per l’integrazione

• Profili di dominanza e relazioni

Il seminario è aperto a tutti, è consigliato aver 
frequentato Braingym® 101

Costo: € 230 entro il 31 gennaio 2015

               € 265 entro il 31 marzo 2015 

                 (più tessera ArPA 12 €)

25/26 aprile 2014
THE DOMINANCE FACTOR  - I FATTORI DI 
DOMINANZA



*In caso di ritiro prima del 31 marzo 2015 verrà trattenuta 
una parte della quota pari al 25 % dell’importo, dopo 
quella data la quota non verrà rimborsata.

Luogo: Centro Arpa via Giano della Bella  19/A  50124 
Firenze

Tel. 055 229129  www.spazioarpa.it     info@spazioarpa.it

Orari: Sabato dalle 9.00 alle 18.00

Domenica dalle 9.00 alle 17.00

http://www.spazioarpa.it
mailto:info@spazioarpa.it


ISCRIZIONI: L ’iscrizione è valida dopo il pagamento 
della quota del corso con bonifico bancario sul cc. Ass. 
Cult. ArPA, Cariparma Firenze, IBAN 
IT06J0623002811000056594202

inviare con una mail copia del bonifico insieme al modulo 
di iscrizione:

nome ______________________________________________

email ______________________________________________

tel. ________________________________________________

Corso scelto: 

(barrare la casella)

Le basi fisiologiche delle 7 dimensioni dell’intelligenza

(ripetente/ non ripetente)

The Dominance Factor

Data_______________________Firma_________________




