
SEMINARIO - 12/13 GENNAIO 2018 - ROMA
Ente di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (MIUR) direttiva n°170/2016

Novembre 2018



DESTINATARI 
Insegnanti di musica educatori della 

scuola d’infanzia e primaria, terapisti e 
insegnanti di sostegno, operatori della 
corporeità e delle attività fisiche.  
!

LUOGO 
Upter, Via 4 Novembre 157, Roma 
!

ORARI 
sabato 13.30 -19.30 
domenica 09.00-15.30 
(per un totale di 12 ore) 

!
COSTI 

€ 150,00 più € 25,00 di quota associativa 
!
!

SCADENZA 
27 Dicembre 2018 

INFORMAZIONI 
email: millitad2@gmail.com 
!
!

MODALITA’ 
D’ISCRIZIONE 

 Acconto di € 50,00  per  iscriversi e  saldo di  
€ 100,00 più quota associativa AIJD  di € 25,00 
entro il 27 Dicembre 2018 

Versare i pagamenti tramite bonifico IBAN: 
IT83Q0306903256100000000891 intestato 

all’Associazione Italiana Jaques-Dalcroze 
indicando come clausola “Seminario n°530”, e 
inviare la copia del versamento a Milli Taddei, 
email: millitad2@gmail.com indicando 
professione e recapito telefonico.  

In caso di annullamento del seminario da 
parte dell’AIJD, l’acconto sarà restituito per 
intero. In caso di rinuncia da parte dei 
partecipanti, l’acconto rimarrà all’AIJD 
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!
!
!
!
!
!

FATTORE DOMINANZA 
!
!

!
DOCENTE 

RUTH SCHMID



PRESENTAZIONE 
 Questo seminario esperienziale esplora la connessione tra occhio, orecchio, mano, piede ed 
emisfero cerebrale dominanti e il modo in cui pensiamo, impariamo, lavoriamo, giochiamo e ci 
relazioniamo con gli altri. 
E' uno strumento utile per la conoscenza di sè che ci permette di capire e comunicare in modo più 
efficace con gli altri. Viene usato a livello mondiale in team di lavoro, case e scuole, per bisogni educativi 
speciali, e per favorire l'apprendimento, la creatività, la produttività e la gioia in ogni area della vita. 
Il corso è stato creato da Carla Hannaford, biologa e autrice del libro IL FATTORE DOMINANZA, edito da 
Edup, Roma, autrice di vari libri e citata in più di 1000 libri e riviste che riguardano gli aspetti scientifici 
dell’apprendimento. !
PROGRAMMA DEL CORSO: 
-sopravvivenza, stress e dominanza 
-trovare il proprio profilo di dominanza di base/ accertamento con test       
muscolare 
-il mio profilo di dominanza 
-dominanza logica e dominanza Gestalt 
-le funzioni vedere, ascoltare, comunicare, abilità manuale e muoversi 
-strategie di apprendimento 
 -profili di dominanza, successo scolastico e dislessia 
-movimenti di integrazione per ascoltare, vedere, abilità manuali, movimenti integrati e integrazione del 
focus 
-profili di dominanza e relazioni interpersonali. 
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RUTH SCHMID 
 Ha studiato Educazione Ritmica-Musicale 
all'Accademia di Musica di Zurigo con Mimi Scheiblauer, 
è Braingym®-Teacher riconosciuta dalla Edu-Kinesiology-
Foundation, California. Lavora da 50 anni nel campo di 
Musica e Movimento con bambini e adulti, tiene corsi di 
Formazione in Italia e all'estero per insegnanti, terapisti, 
musicisti, si occupa in modo particolare di bambini con 
disturbi di apprendimento attraverso la Kinesiologia 
Educativa e la Ritmica. Vive a Firenze dove gestisce il 
centro ArPA (www.spazioarpa.it). Ha pubblicato vari libri 
(Ottobiscotto, Questo è dritto, questo è storto..., Svegliare 
il cervello, tutti edizione ArPA) !
!
!
!

!
SI CONSIGLIA DI INDOSSARE ABITI COMODI  

ED ADATTI AL MOVIMENTO

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE ANCHE IL CERTIFICATO DELLA EDU-KINESILOGY-FOUNDATION, CALIFORNIA, USA E IL MANUALE DEL CORSO



Per il pagamento di questo corso può essere utilizzata la Carta del Docente. 	
L'Associazione Italiana Jaques-Dalcroze è registrata sul sito "Carta del Docente" tra gli enti fisici che 
offrono formazione e aggiornamento con sede a Roma.	
Il docente può generare un buono pari al costo del corso (o solo per una parte del costo) ed inviarlo a 
Milli Taddei email: millitad2@gmail.com	
email .....  	

Nel buono non deve essere inclusa la quota associativa all'AIJD di € 25 che deve essere pagata con 
bonifico.	
Per informazioni: Milli Taddei email: millitad2@gmail.com
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