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“L'ALTERNATIVA C'E” 

BDE (brain development experience) è un metodo realizzato

e condotto dal Dott. Marco Frattini. 

L 'obiettivo di sviluppare una prospettiva pratica più ampia rispetto a ciò che potrebbe

essere considerato senza futuro o a senso unico è più che mai reale.
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E' nato a Milano il 27 luglio 1976. Dal 2006 

audioleso profondo. Laureato in odontoiatria 

e protesi dentaria, si occupa di odontoiatria 

speciale, ma ha lavorato anche come 

musicista e fonico. Maratoneta e campione 

di corsa è esperto di sistemi per l’inclusione 

culturale nella disabilità. E’ ideatore e ha 

collaborato con l’associazione Li.Fra alla 

creazione del progetto 

“Il teatro oltre il silenzio”. 

Autore di:

“Vedere di corsa e sentirci ancora meno”.
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MARCO FRATTINI
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INCONTRI

La BDE é adatta a situazioni eterogenee. 

Rivolta non solo a imprenditori, manager, 

dirigenti, professionisti e formatori, ma anche 

a studenti e laureati nelle discipline 

umanistiche, insegnanti, allenatori, allettati e 

a tutti coloro i quali vogliono sviluppare la 

propria capacità d'osservazione.

Chi è interessato:

- aziende 

- reparti ospedalieri

- scuole medie inferiori,    

   medie superiori, università.

- associazioni (sportive, volontariato, 

  culturali, assistenziali, ecc.) 
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SPECIFICHE INCONTRI

Gli incontri necessitano di:

- n.1 sala, possibilmente ampia, 

con sedie con scrittoio (in base al 

numero degli intervenuti)

- n.1 videoproiettore

- spazio per break

Durata 5/6 ore

Vengono effettuati con un minimo di 4 

partecipanti fino a un massimo di 20.

Per un numero superiore da valutarsi a 

seconda dell'esigenza.

Per organizzazione incontri e informazioni 

sui costi scrivere a:

info@iovedodicorsa.com
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“La forza di ogni individuo sta
nella propria testa 
e accanto alle persone cui vuole bene”.

Marco Frattini



  

info e contatti:

email: info@iovedodicorsa.com

cell: 3475757103 solo SMS

realizzazione a cura di ufficio stampa FRATTATEAM

www.iovedodicorsa.com
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