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Corsi RMTi
I corsi RMTi prevedono l'utilizzo di movimenti e di varie tecniche di 
integrazione dei riflessi per uno sviluppo neurale ottimale. Molte persone 
con problemi come ADD/ADHD, Disturbi dell'elaborazione sensoriale, 
Autismo, Ritardi nel linguaggio e nel parlato, Dislessia, PTSD, Lesioni 
traumatiche cerebrali (PCI), Paralisi Cerebrale, Ritardi nello sviluppo, 
Depressione, Ansia, ecc. hanno riportato cambiamenti positivi dopo aver 
seguito un programma RMTi.
RMTi può essere utilizzato come modalità a sé stante o facilmente 
incorporato nell'essere utilizzato con altre pratiche e tecniche.
Informazioni aggiuntive
I movimenti ritmici sono dolci movimenti di dondolio e di integrazione dei 
riflessi che stimolano i percorsi neurali e promuovono l'apprendimento, 
l'equilibrio emotivo e la facilità di movimento. RMT è un modo efficace per 
aiutare con i sintomi di ADD/ADHD, le problematiche di apprendimento, 
l'autismo e gli squilibri comportamentali/emozionali senza l'uso di farmaci.
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www.movimentoeapprendimentoperlavita.com

www.rhythmicmovement.org

www.amicidelpiccoloprincipe.org



Livello 1 – Focalizzazione 
Organizzazione e Comprensione

In questo corso di 2 giorni i partecipanti imparano le basi del Rhythmic Movement Training: come i movimenti ritmici possono essere 
usati per aiutare a regolare il tono muscolare; stimolando le connessioni tra il cervelletto e la neocorteccia, specialmente i lobi 
frontali per migliorare l'attenzione e controllare gli impulsi. Il corso comprende anche l'esame del ruolo dei riflessi primitivi nello 
sviluppo e come integrarli con movimenti ritmici e con pressioni isometriche. Ideale per OT, OTA, PT, PTA, SLP, genitori, assistenti 
sociali, terapisti della famiglia e della salute mentale, optometristi dello sviluppo e VTs, terapisti yoga, insegnanti in generale, 
insegnanti di educazione speciale, insegnanti di scuola materna e prescolare, fornitori di assistenza sanitaria, massaggiatori, 
specialisti di traumi e OS, kinesiologi, istruttori di Brain Gym e molti altri ancora.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:
ü Identificare i movimenti ritmici innati dell'infanzia e ricordare perché questi movimenti promuovono lo sviluppo del cervello, 

l'apprendimento efficace, lo sviluppo del linguaggio, l'equilibrio emotivo, il rilascio dello stress, la resistenza e la forza posturale.
ü Dimostrare la comprensione di 17 movimenti ritmici.
ü Indicare se i riflessi primitivi non sono integrati e discutere l'importanza dell'integrazione e dei fondamenti delle funzioni 

sensoriali-motorie, emotive e cognitive.
ü Descrivere la ricerca che mostra la connessione tra i riflessi non integrati e le problematiche funzionali.
Valutare 6 riflessi primitivi e posturali chiave per le persone: Tonico Labirintico, Spinale di Galant, Landau, Babinski, Riflesso Tonico 
Simmetrico del Collo e Riflesso Anfibio.
Sperimentare, notare ed esprimere "prima e dopo" i cambiamenti che si verificano facendo 17 movimenti ritmici
Dimostrare i modelli di movimento e i protocolli per l'integrazione di 6 riflessi primitivi e posturali chiave: Tonico Labirintico, Spinale di 
Galant, Landau, Babinski, Riflesso Tonico Simmetrico del Collo e Riflesso Anfibio



Livello 2
Emozioni Memoria e Comportamento
Questo corso, della durata di un giorno, affronta il modo in cui l'addestramento al movimento ritmico influenza le nostre emozioni, 
come lavorare con i movimenti per entrare in contatto con le nostre emozioni e per stabilizzarle quando minacciano di farci perdere 
il controllo. Esamina anche come lo stress e la vita quotidiana influenzano il nostro corpo e come i movimenti ritmici possono aiutare 
a rilassare e ad alleviare la tensione muscolare. È un complemento necessario per chiunque voglia lavorare con l'allenamento 
attraverso la ritmicità.

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di fare:

ü Dimostrare 17 movimenti ritmici e in più ulteriori movimenti per l'integrazione del sistema limbico e la coordinazione della parte 
superiore e inferiore del corpo

ü Riconoscere perché e come usare 17 Movimenti Ritmici per tutte le età, dal neonato all'adulto.
ü Valutare un riflesso intrauterino chiave - Riflesso di paralisi da paura, il riflesso primitivo chiave di Moro e un riflesso protettivo, 

riflesso del Guardiano del Tendine.
ü Identificare se il comportamento di un individuo indica uno squilibrio del sistema limbico sottosviluppato
ü Dimostrare i modelli di movimento e i protocolli per l'integrazione di due riflessi chiave - Riflesso di paralisi da paura, il riflesso 

primitivo chiave di Moro e un riflesso protettivo, il riflesso di Protezione del Tendine.
ü Identificare i protocolli per il rilascio dei modelli di tensione dalle aree interessate dal Riflesso di Protezione del Tendine - gambe, 

anca, schiena, collo e spalle.



Diventare Consulente RMTi®
Il percorso per diventare Consulente RMTi con licenza (requisiti a partire da febbraio 2019)
ü Partecipare a RMTi Uno, RMTi Due e RMTi Tre 
ü Ripetere RMTi Uno o frequentare RMTi per la preparazione alla scuola. 
ü Ripetere RMTi Due o partecipare ad Affronta la Paura o in alternativa partecipare RMTi Intensivo invece dei passi 2 e 3. 
ü Partecipare a Creare Connessioni almeno una volta. 
ü Completare tre (3) studi di casi (è necessario vedere una persona almeno tre (3) volte per ogni studio) e far esaminare i propri

casi di studio da un istruttore attuale. 
ü Test completi per i livelli RMTi 1, 2, 2, 3 e Creare Connessioni
ü Compilare la domanda di certificazione e pagare la tassa di iscrizione online. (Livello 1 Tassa paese: $75 USD / Livello 2 Tassa

paese: $25 USD ) 
ü Dopo l'accettazione della tua domanda, riceverai un login al sito dove potrai firmare gli accordi ed effettuare il pagamento 

annuale dell'iscrizione. 

Per rimanere la licenza di Consulente RMTi, è necessario essere qualificati/certificati nella propria professione o modalità, soddisfare 
i requisiti di formazione continua per i Consulenti RMTi, firmare e aderire al contratto di licenza RMTi e al Codice Etico dei Consulenti 
e pagare il canone annuale di licenza RMTi.
Requisiti di formazione continua per rimanere un Consulente RMTi con licenza:
Frequentare almeno una (1) classe ogni tre (3) anni di qualsiasi corso RMTi.
Partecipare ad almeno dieci (10) ore di formazione ogni tre (3) anni di integrazione riflessa, a qualsiasi programma di 
apprendimento basato sul movimento o sullo sviluppo del bambino. Questa formazione può essere fatta sia di persona che online.



Diventare Istruttore RMTi®
Diventare Istruttore Livello 1 e 2 con RMTi®
Il percorso per diventare un istruttore RMTi di livello uno e due con licenza.
ü Essere un Consulente RMTi da almeno sei (6) mesi
ü Necessità di aver frequentato RMTi Uno, Due e Tre almeno due (2) volte
ü Aver partecipato almeno una volta ai seguenti corsi
ü Affrontare la paura
ü RMTi Intensivo
ü Creare Connessioni (da gennaio 2019)
ü Completare tre (3) ulteriori studi di caso (o sei se non si fa il passo RM & P), incluso un auto studio di sei mesi
ü I test scritti di tutti i livelli devono essere stati completati.
ü Co-Teach RMTi One & RMTi Two almeno due (2) volte - se possibile con istruttori diversi (non obbligatorio)
ü Essere osservato mentre insegna RMTi Uno e RMTi Due almeno una volta
ü Completare la domanda di certificazione; pagare la tassa di 75 USD per la domanda
ü Firmare (o ri-firmare) un accordo di istruttore con RMTi
ü Pagare la tassa annuale di licenza RMTi

Per rimanere un istruttore o consulente RMTi con licenza, è necessario rimanere qualificati/certificati nella propria professione o 
modalità, soddisfare i requisiti di formazione continua per gli istruttori RMTi, firmare e aderire all'accordo di licenza RMTi e
pagare la tassa annuale di licenza RMTi.



Oltre l’ascidia di Moira Dempsey

Il Viaggio Continua

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 (io preferisco pazienti) clienti di kinesiologia, un bambino di dieci anni che a scuola era sempre in 
difficoltà, mi disse: "Ho pensato a questo, Moira. Quando l'insegnante mi urla contro mi disturba e così io 
disturbo gli altri"
Mi venne in mente un brevissimo articolo, inviatomi da uno dei miei colleghi, sul Riflesso di Moro e sul Riflesso 
Tonico Asimmetrico del Collo (RTAC), che descriveva proprio questo tipo di comportamento. Così, con gli 
strumenti che avevo all'epoca, lavorai con questo ragazzo per integrare il suo Riflesso di Moro. 
Quando lo vidi la settimana successiva, il cambiamento era notevole. Era così felice: non aveva avuto problemi 
per tutta la settimana. Sua madre era estasiata, perché non era stata chiamata né dalla scuola né da nessuno 
dei centri di apprendimento che il figlio frequentava. Era molto più rilassato e centrato e mi disse che ora, in 
qualche modo, era in grado di controllare più facilmente il suo comportamento, di non arrabbiarsi e di non 
prendersela con gli altri. 


