Non preoccuparti: è vero che il nostro cervello può risentire dell’invecchiamento, ma
è anche vero che oggi le Neuroscienze ci forniscono strumenti eccezionali per
mantenerlo giovane!
Così come è dimostrato che andare in palestra e mantenere i muscoli ben allenati fa
bene, altrettanto il cervello necessita di tenersi allenato. E anche questo ormai si sa, e
per questo fioccano le proposte di stimolazione cognitiva….

ROBA VECCHIA!!
L A NOVITÀ È CHE OGGI “T HE B RAIN L AB G ROUP ” PRESENTA UN
INNOVATIVO , EFFICACE ED ESCLUSIVO TIPO DI PALESTRA COGNITIVA !
Ti proponiamo:
10 INCONTRI DI

STIMOLAZIONE COGNITIVA IN
GRUPPO

+

10 INCONTRI INDIVIDUALI DI
"PLAY ATTENTION"

strumento all’avanguardia per il potenziamento
di attenzione e memoria

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: forsocial@thebrainlabgroup.it
Tel. 045/8766709 – 340/7962355
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Gli incontri di stimolazione cognitiva di gruppo, della durata di due ore una volta alla settimana,
ti permetteranno di svolgere esercizi studiati appositamente dalla nostra équipe per allenare
tutte le principali funzioni cognitive. Ma l’effetto dei soli incontri di gruppo può essere
enormemente amplificato. Come?
La vera differenza sta nell’intervento della psicofisiologia: dieci
incontri

individuali

a

base

dell'esclusiva

tecnologia

"Play

Attention". Un'ora, una volta alla settimana. Questa tecnologia
all’avanguardia, attraverso l’utilizzo dei Potenziali Elettrodermici
fornisce informazioni precise ed immediate su come sta lavorando il
cervello in ogni preciso momento di
attività e permette di modificarne il
funzionamento, plasmando le capacità
cerebrali.
“Play Attention” modula e rinforza
le tue capacità cerebrali (attenzione,
comportamento e funzionalità cognitive),
in modo da ottenere un significativo
miglioramento

delle

prestazioni

cognitive!

AFFIDA IL TUO CERVELLO AI MIGLIORI NEL SETTORE
The

BrainLab

Group

è

stato

ufficialmente

riconosciuto e insignito del titolo di CENTRO DI
ECCELLENZA

della

BFE

(FEDERAZIONE

EUROPEA DI BIOFEEDBACK) e inserito nelle
strutture

raccomandate

insieme

a

importanti

realtà universitarie italiane come l’Università di
Padova e l’Università di Parma e come il Centro
Cefalee Istituto Neurologico Besta di Milano.

37139 VERONA – Via Bassone, 18
www.thebrainlabgroup.it - www.neurofeedback-verona.com

