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Lunedì 3 Martedì 4 Mercoledì 5 Giovedì 6 Venerdì 7 Sabato 8 Domenica 9 
       

In mattinata: 
Arrivo dei 

partecipanti 
 
 
 

9- 10 
Neurofisiologia 
aspetti di fisiologia 
di stimolo 
 
 

9-10 
Mappatura 
cerebrale, 
anatomica  
 
 

9-10 
Gli esami di 
laboratorio 
interpretazione dal 
punto di vista 
biologico 

9-10 
Capovolgimento 
diagnostico: 
Patologie 
vagotoniche e 
simpaticotoniche 

9-10 
Costellazioni 
cerebrali, filo 
comune come 
Anoressia, autismo, 
sclerosi, Parkinson 

9-11 
Neuroni specchio 
comprensione del 
processo e modelli 
riabilitazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11 
Nervi cranici e 
Funzioni e 
correzioni 1-6 

10-11 
Mappatura 
cerebrale 
funzionale 

10-11 
Neuronutrizione 1 
 
 

10-11 
NeuroTest lettura 
ed applicazioni 
cliniche 

10-11 
Neuroni specchio 
motori 
 

11-12 
Come progettare un 
piano riabilitativo 
 

11-12 
Nervi cranici 
Funzioni e 
correzioni 7-12 
 

11-12 
Correlazioni tra 
anatomia e 
fisiologia 
 

11-12 
Neuronutrizione 2 
 
 
 

11-12 
NeuroTest e 
allarme. Software 
gratuito per gli 
studenti 

11-12 
Neuroni specchio 
visivi, uditivi ed 
olfattivi. 
 

11-12 
Tecniche di 
neuronavigazione, 
vedere le funzioni 
con strumenti 

12-13 
Confronto e 
domande 

12-13 
Confronto e 
domande 

12-13 
Confronto e 
domande 

12-13 
Confronto e 
domande 

12-13 
Confronto e 
domande 

12-13 
Valutazione ECM 
Progetto Cerebro 

 

14,30 – 15,30 
Presentazione della 
scuola 
organizzazione 

14,30-15,30 
Embriologia 
evolutiva 
 

14,30-15,30 
Gli ormoni e il loro 
sviluppo ed 
interferenze  

14,30-15,30 
Virus, batteri e 
funghi: saprofitismo 
vs patologia 

14,30-15,30 
Relazione fra 
organi, patologie e 
foglietti embrionali 

14,30-15,30 
Semeiotica 
costellativa 
 

Assegnazione  del 
docente 

Tutor 
 

15,30 – 16,30 
Neuroanatomia 
 

15,30-16,30 
Fitoterapia 
conflittuale  

15,30-16,30 
Intreccio ormonale 
 

15,30-16,30 
PNEI 
 

15,30-16,30 
PNEI 
 

15,30-16,30 
Psicodramma in 
scene cliniche 

16,30 – 17,30 
Neuroanatomia 
 

16,30-17,30 
Rimedi fitoterapia e 
correlazioni 

16,30-17,30 
Sessualità e 
territorio 

16,30-17,30 
PNEI 
 

16,30-17,30 
PNEI 
 

16,30-17,30 
Psicodramma 
esercitazioni 

17,30 – 18,30 
La negoziazione i 
modelli cerebrali 

17,30-18,30 
Confronto e 
domande 

17,30-18,30 
Confronto e 
domande 

17,30-18,30 
Confronto e 
domande 

17,30-18,30 
Confronto e 
domande 

17,30-18,30 
Confronto e 
domande 
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Esercitazione serali      
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 1 Sala 2 Sala 3 
Tecniche sensoriali 
e motorie 
Tecniche di 
induzione visiva 
 

Tecniche di 
stimolazione 
ipnotica motoria 
 
 

Mappatura 
cerebrale “il falso 
dolore” Tomografia 
computerizzata 
 

Tecniche induzione 
visiva e di immagine 
Tecniche di 
percezione e 
modifica 

Floriterapia 
conflittuale 
 
 
 

Psiconcologia 
doppio sogno film  
Formazione 
 

Sala 2 Sala 3 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 1 
Tecniche di 
stimolazione 
motoria ipnotica 
 
 
 

Mappatura 
cerebrale “il falso 
dolore” Tomografia 
computerizzata 
 
 

Tecniche sensoriali 
e motorie 
Tecniche di 
induzione visiva 
 
 

Floriterapia 
conflittuale 
 
 
 
 

Psiconcologia 
doppio sogno film 
Formazione 
 
 

1.Tecniche 
induzione visiva e di 
immagine 
Tecniche di 
percezione e 
modifica 

Sala 3 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 1 Sala 2 
Mappatura 
cerebrale “il falso 
dolore” Tomografia 
computerizzata 
 

Tecniche sensoriali 
e motorie. 
Tecniche di 
induzione visiva 
 

Tecniche di 
stimolazione 
motoria ipnotica 
 
 

Psiconcologia 
doppio sogno film  
Formazione 
 

Tecniche induzione 
visiva e di immagine 
Tecniche di 
percezione e 
modifica 

Floriterapia 
conflittuale 
 
 
 

Le Neuroscienze delle funzioni cognitive ed emotive costituiscono le tematiche principali dell’ap-
proccio formativo e di studio della scuola Cerebro.
Nello specifico le nostre attività e gli obiettivi principali includono molti settori chiave per lo svi-
luppo professionale e della ricerca, quali l’ambito clinico, la riabilitazione, l’empowerment cognitivo, 
le neuroscienze applicate.
Le attività principali riguardano lo studio del rapporto mente-cervello e la relazione tra processi 

cognitivi, contesto sociale e networks neurali e principalmente il ruolo del cervello nelle malattie e nei disturbi 
dell’organismo.
La ricerca e i progetti formativi ricevono contributi da diverse discipline (neuroscienze, psicofisiologia, neuropsi-
cologia clinica, psicologia, biologia, fisiatria, endocrinologia e immunologia con la PNEI) che studiano la relazione 
tra mente e cervello, la nutrizione specifica del cervello affrontata con criteri semplici e  pratici.
La caratteristica distintiva e fondamentale del gruppo di lavoro è l’alto livello delle competenze,  sviluppate nel 
corso degli anni in ambito metodologico, qualità prototipica delle nostre attività didattiche, di ricerca e di coaching 
ed il modello Cerebro, internazionalmente riconosciuto come modello riabilitativo Mirror.
Tra le tecniche utilizzate, la metodologia neuroscientifica comprende: l’elettrofisiologia (EEG, ERPs); la neurosti-
molazione/neuromodulazione (TMS e TdcS); le tecniche di neuroimaging (fNIRS).

Studieremo inoltre:
Le misure autonomiche (SCR 
ed ECG) le correlazioni cervel-
lo organo e gli andamenti sin-
cronici applicati ad esso.
Inoltre tutte le tecniche prati-
che con esercitazioni che fanno 
si che la scuola dia strumenti 
pratici e di lavoro a tutte le spe-
cialistiche coinvolte  
I nostri temi principali  sono:
Neuroscienze; Assessment 
clinico e riabilitazione; Neu-
roscienze delle Emozioni; 
Neuroscienze dei Processi co-
municativi; Psiconeuroimmu-
noendocrinologia, Neuronutri-
zione.



Inviare il modulo a info@cerifos.it o tel. 02 26416162

Le professioni sanitarie che possono accedere a questa formazione 
hanno in comune un’attenzione ai processi cerebrali e neuronali che 
sono alla base di ogni forma di ascolto ed interazione terapeutica. 
La scuola ha come obiettivo insegnare, attraverso le esercitazioni 

e l’attività di tutoring fino a giugno 2020, le tecniche come stru¬mento 
pratico, affrontando il vero significato dei Neuroni Specchio sia motori, 
uditivi che visivi.
La nostra visione è quella di professionisti che interagiscono con altri 
professionisti e costruiscono uniti una piattaforma di sapere condiviso, 
continuando a sviluppare  modelli diagnostici e terapeutici innovativi.
Il percorso per  operatori in Neuroscienze ha un obiettivo che va ben oltre 
la formazione, in quanto è l ’occasione per entrare a far parte di una fami-
glia e di un progetto che si chiama Cerebro, con prossima apertura di un 
centro di ricerche e due poliambulatori riabilitativi e tanti collaboratori 
sparsi sul territorio italiano.
Siamo l’unica scuola che vanta 20 anni di studio sul cervello.


