Transforming lives since 2000

NeurOptimal® Brain Training
l’e-book che coglie gli aspetti filosofici, linguistici e commerciali
di Dynamical Neurofeedback®
Questo documento fornisce informazioni su una varietà di aspetti di
NeurOptimal®, includendo alcuni principi su cui si basa il funzionamento
NeurOptimal®, Neurofeedback in generale, le differenze tra Linear e
Dynamical Neurofeedback® e le opportunità di business. È stato organizzato
in rubriche specifiche in modo da poter accedere alle informazioni rilevanti
per il tuo interesse.
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Che cos’è Neurofeedback?

I

l cervello risponde alle “informazioni”
in modo conscio e inconscio, e in
genere senza assistenza. Abbiamo la
capacità di elaborazioni complesse
e questo è in genere determinato
da quanto efficacemente il cervello
funziona come un sistema dinamico
e trasformativo auto-organizzante.
Possiamo notare che la maggior parte
dei compiti come la respirazione, il
mangiare e la digestione vengono
eseguiti senza la partecipazione attiva
della nostra attenzione! Una volta che
abbiamo imparato un compito come

leggere, scrivere, andare in bicicletta e
persino guidare, raramente pensiamo
nuovamente a come lo facciamo.
Abbiamo la capacità di passare senza
problemi da un’attività all’altra in modo
flessibile e resiliente. Quando siamo
in grado di prendere costantemente
decisioni e rispondere senza
preoccupazioni, stiamo usando un
cervello Ottimale.
Neurofeedback ci dà l’opportunità
di ricevere “informazioni” operative

Chi usa Neurofeedback?
NF è anche ampiamente utilizzato
da organizzazioni e individui di alto
livello, che desiderano migliorare le
prestazioni fisiche e mentali, come
atleti, istruttori professionisti, uomini
d’affari, musicisti, artisti e studenti.
Neurofeedback è uno strumento
utilizzato nelle scuole, nelle strutture
di salute mentale e dai professionisti
della sanità generale.
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(feedback) e il nostro cervello imparerà
da queste informazioni. È una forma
specializzata e avanzata di feedback che
ti fornisce informazioni sull’attività del
cervello mentre questa stessa attività
si sta svolgendo. Neurofeedback (NF)
ha anche beneficiato recentemente di
significativi progressi nella tecnologia.
L’attività elettrica generata dall’incedere
del sistema nervoso centrale (CNS) può
essere rilevata da sensori posizionati
sul cuoio capelluto e visualizzati su
un monitor in tempo reale. Questo si
chiama elettroencefalogramma o EEG.

NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback®

N

eurOptimal® Dynamical
Neurofeedback® è un meccanismo
gestito da un software avanzato che
utilizza una serie di algoritmi matematici
di proprietà esclusiva, che si trovano
all’interno di un programma software
non Linear. Questo è un processo di
Neurofeedback unico e altamente
sviluppato, più sofisticato degli approcci
Linear antiquati che includono solo il
modello 2-D di frequenza e ampiezza,
com’è stato fin dall’inizio nel campo del
NF. Di conseguenza, NeurOptimal®
è in grado di riconoscere l’incredibile
potenziale naturale del cervello e
fornire informazioni (o comunicazioni)

che rispecchiano ciò che il sistema
nervoso centrale (CNS) ha appena
fatto. Queste informazioni assumono
la forma di interruzioni matematiche
nel campo uditivo e visivo e offrono
all’individuo uno “specchio” della
propria attività elettrica. In tal modo
si ricorda all’individuo di allontanarsi
dal suo disagio. Queste informazioni
sono trasmesse dai clienti per assisterli
nel raggiungimento di processi e
risultati ottimali senza intervento,
manipolazione o imposizione di
credenze. Questo processo è simile
a un individuo che si è seduto nella
stessa posizione troppo a lungo e ad

un certo punto si riposizionerà per
allontanarsi dal disagio creato dalla
posizione statica.

N

eurOptimal® è l’unico sistema
Dynamical Neurofeedback®
al mondo e molto diverso dagli
altri sistemi in quanto incorpora il
monitoraggio del “timing del segnale
elettrico”. È completamente non
invasivo e non direttivo perché si basa
su una comprensione molto diversa di
come comunica il cervello, ed anche su
come il cervello si possa ottimizzare al
meglio. (The Form Within, My Point
of View; Karl Pribram, 2013).

La Filosofia

N

eurOptimal® monitora l’attività
elettrica dagli 0,1 Hz più lenti fino
a 64 Hz su entrambi gli emisferi destro
e sinistro contemporaneamente. Ciò
è molto diverso dal concentrarsi sul
contenuto o su una qualsiasi frequenza
di EEG particolare come fanno gli
altri sistemi. Il software per computer
appositamente progettato e l’hardware
EEG rileveranno eventuali cambiamenti
o differenze nel segnale elettrico.
Questi cambiamenti sono un segno
del cervello che sta per compiere
uno “shift”, un cambio di direzione
improvvisa. Il cervello decide quindi se

questo spostamento è funzionale o se
si sta spostando inutilmente, in modo
disfunzionale. Come quando passiamo
sopra le bande rumorose sul lato
della strada, se non era intenzionale
il guidatore risponde rapidamente
tornando sulla strada. Se si trattava di
un movimento intenzionale (potrebbe
essere stato lo spostarsi sul lato per
cambiare una gomma), il conducente
continua a guidare fuori strada. Le
differenze nel segnale elettrico
sono misurate in termini di durata,
frequenza, intensità e Shift e questa
misura è unica per NeurOptimal® .

Queste informazioni vengono restituite
al cervello in tempo reale tramite
interruzioni uditive e visive. L’individuo
determinerà quali informazioni sono
utili per lui. Ciò è particolarmente
importante in termini di flessibilità
tra le frequenze e resilienza durante
il processo di cambiamento. È stato
riferito che alcuni individui hanno notato
efficienza di elaborazione, stabilità,
adattabilità e quando tutto ciò è abbinato
a uno stile di vita sano il corpo impara a
rispondere naturalmente alle funzioni
corporee come il sonno. Queste qualità
sono essenziali per la guarigione, le
prestazioni e i risultati migliori.

NeurOptimal® funziona come un sistema di rilevamento elettrico delle informazioni, rilevando le differenze
nell’attività cerebrale. Offrendo semplicemente al cervello queste informazioni su ciò che ha appena fatto, lo Training
di NeurOptimal® aiuta il cervello a notare cosa sta facendo nel momento presente e queste informazioni consentono
al cervello di riorganizzarsi organicamente, attivando la propria capacità di guarigione. Come risultato dell Training, i
Clients hanno riferito che il loro cervello è flessibile e resiliente, rispondendo più velocemente naturalmente.
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NeurOptimal® Fondatori

Drs. Valdeane e Susan Brown di Zengar Institute Inc., con la loro vasta esperienza
nella comunità di Neurofeedback, hanno sviluppato questo esclusivo sistema
NeurOptimal® NF all’avanguardia nel settore. Il sistema è progettato per
funzionare direttamente con i processi dinamici auto-organizzanti consci e
inconsci, facilitando la funzione ottimale. Non vi è alcun intervento, nessuna
manipolazione, nessuna concentrazione e nessuna decisione presa su ciò che il
cervello dovrebbe o non dovrebbe fare.

N

eurOptimal® fornisce informazioni
al cervello su una vasta gamma di
fornisce informazioni al cervello su una
vasta gamma di pacchetti di frequenza
che cambiano in modo dinamico e che
rappresentano le funzioni cerebrali,
alcuni dei quali sono stati descritti
per la prima volta da Zengar® e
sono unici, di proprietà esclusiva di
NeurOptimal®. Con NeurOptimal®
ricevi simultaneamente i vantaggi di
un allenamento su tutte le frequenze
disponibili. NeurOptimal® utilizza
venti pacchetti tempo/frequenza
diversi, ognuno dei quali lavora in
modo dinamico “nel punto in cui si
trova il sistema nervoso centrale” in
quel momento. Un grande vantaggio
di lavorare con più frequenze come fa
NeurOptimal® è che non si riscontrano
effetti collaterali come quando si lavora
con solo una o due frequenze. Inoltre,
NeurOptimal® non incrementa o
inibisce più frequenze specifiche come
fanno i sistemi Linear antiquati.
Ogni frequenza ha un effetto
particolare al quale è associata. Se
prendi di mira specificamente una
frequenza che calma il cervello o una
che attiva il cervello, come accade

per esempio con i sistemi NF Linear,
corri il pericolo di rimanere troppo
silenzioso o ipo-attivato. Quando lavori
con NeurOptimal®, fluisci attraverso le
varie frequenze secondo la necessità
di quel momento, ogni ampiezza
di banda di frequenza completa le
altre. Non puoi andare troppo lontano
in nessuna direzione, perché stai
ricevendo feedback da tutto lo spettro
di frequenze, momento per momento!
Ti ritrovi vigile e rilassato, sentendoti
vivo e tranquillo allo stesso tempo.
Man mano che il cervello si organizza,
si adatta dinamicamente, fornendo
un Training più efficiente e meno
rigido disponibile oggi. Perfettamente
bilanciato.
NeurOptimal® riconosce che il
comportamento dell’attività EEG
rappresenta l’attività dinamica
dell’elaborazione delle informazioni
conscia e inconscia nella sua interezza.
NeurOptimal® è progettato per
rilevare eventuali cambiamenti
emergenti nelle sue origini preconsce
e avvisare il sistema nervoso centrale
(CNS) in modo che possa prendere la
sua decisione lontano dal disagio.
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Mentre il cervello e il sistema
nervoso centrale insieme, sviluppano
flessibilità e resilienza, questo è
percepito da molti Clients come
una sensazione di stabilità. Questo
“Training” continua di Session in
Session fino a quando il cervello e il
sistema nervoso centrale sviluppano
la capacità di trasportare quella
percezione di stabilità attraverso le
loro Sessions e nel futuro mentre
l’individuo impara a mantenere
questo “sentimento” indipendente
dalle Sessions di Training di.
NeurOptimal®.

In cosa differisce NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback®
dal Neurofeedback Linear?

T

utti i sistemi diversi da
NeurOptimal® richiedono al
medico di fare prima una diagnosi in
qualche modo, ad esempio utilizzando
la storia medica o psicologica
passata, “QEEG”, (mappe cerebrali)
o test standardizzati per creare un
programma basato su protocollo.
Per questo motivo, la maggior
parte degli altri sistemi richiede che
il somministratore sia un Trainer
sanitario autorizzato. In un momento
dato il cervello viene condotto verso
uno stato, che mostra le frequenze
dominanti che sta producendo e
in quali aree del cervello le stia
producendo. Un Training di solito
comporta una selezione minima di
frequenze in diverse aree del cervello
e il focus dell Training sarà su una
raccolta di problemi per un periodo
di settimane o mesi fino a quando, si

spera, ci sarà una risoluzione. A quel
punto l’addestramento verrà regolato
per indirizzare un altro cluster di
sintomi e così via.
È un processo Linear e graduale, e
talvolta le frequenze necessarie per
un insieme di sintomi possono essere
sbagliate per un altro, il che può
portare a confusione e ad un corso di
Training che procede per tentativi ed
errori.
Con NeurOptimal® non è necessaria
la diagnosi. NeurOptimal® è
progettato per fornire al cervello
informazioni continuative su ciò che
ha appena fatto. Il cervello quindi
utilizza queste informazioni per
organizzarsi. Durante una Session,
il Client ascolta la musica o guarda
un film. Non appena NeurOptimal®
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rileva che il cervello sta per fare un
cambiamento, il feedback viene fornito
tramite una breve pausa nel suono.
quindi in risposta alle informazioni,
e fornisce quindi informazioni nuove
e diverse a NeurOptimal® attraverso
un meccanismo di mirroring. Con
NeurOptimal® (o Dynamical
Neurofeedback®) il cervello
interagisce semplicemente adattandosi
a se stesso momento per momento,
senza cercare di produrre più o meno
frequenze di un certo tipo. Mentre
questi tipi di cambiamenti possono
essi avvengono, si verificano come
parte di un principio intrinseco autoorganizzante piuttosto che un vincolo
imposto artificialmente. Questa è la
potenza e la sicurezza intrinseche di
NeurOptimal® e il modo in cui invita
a cambiamenti senza soluzione di
continuità.

SESTEMI NEUROPTIMAL® DYNAMICAL NEUROFEEDBACK®

O

SYSTEMI LINEAR

Messa a
fuoco

L’attenzione si concentra sul miglioramento della resilienza e della
flessibilità del cervello perché questo porta naturalmente a una riduzione
dei problemi / problemi

L’attenzione è rivolta al trattamento

Diagnosi

Non è necessaria alcuna diagnosi perché l’allenamento aiuta il cervello a
trovare la propria soluzione migliore

Richiede diagnosi

Abilità

La competenza è integrata nel sistema. Non sono necessarie competenze

Richiede abilità da praticante

Effetti
collaterali

Non sono noti effetti collaterali indesiderati

Potenziali effetti collaterali

Sforzo e
controllo

Non richiede sforzo o disciplina speciale. Il Client si rilassa semplicemente

Richiede sforzo per conto del cliente
per addestrare consapevolmente la
mente

Processi

100% non invasivo. Consente al cervello di “decidere” quali correzioni
funzionano meglio

Delagante; spinge il cervello in una
direzione specifica per ottenere la
correzione

NeurOptimal® è molto facile da usare

N

eurOptimal® è molto facile
da usare ed è sicuro al 100%.
Una laurea, qualifica precedente o
formazione in qualsiasi altra disciplina
non è necessaria poiché l’esperienza è
integrata nel software.
Il Training è completamente
automatizzato e rispondente all’EEG
del Client, indipendentemente dal
motivo per cui ha iniziato il Training.
Colleghiamo semplicemente i sensori,
iniziamo una Session e lasciamo
che il programma faccia il lavoro.
Non è richiesta alcuna diagnosi o
interpretazione di EEG. Esistono dei

corsi di certificazione che vengono
forniti (per saperne di più sulle basi
matematiche del processo), ma,
poiché NeurOptimal® è così facile
da imparare, si può insegnare a più
membri del proprio personale ad
utilizzarlo all’interno della propria
attività in modo rapido e semplice. Il
nostro obiettivo è offrire alle persone
l’opportunità di godere dei benefici
a lungo termine dell’elaborazione
ottimizzata delle informazioni, poiché
l’esperienza di “vita” migliora con
l’uso di NeurOptimal®.

Con NeurOptimal® il cervello interagisce semplicemente adattandosi a sè
stesso momento dopo momento, senza sforzarsi di produrre più frequenze o
meno frequenza. Individuando solo la flessibilità per rispondere al meglio alle
nostre condizioni ambientali interne ed esterne.
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L’Esperienza della Session di Client NeurOptimal®

N

eurOptimal® è un’esperienza
piacevole. Il cervello fa tutto
il lavoro. Non è richiesto alcuno
sforzo consapevole da parte del
Client. Non c’è nient’altro che il
tuo Client deve fare se non venire
per ottenere i benefici dell Training
NeurOptimal® Neurofeedback, poiché
non è necessario controllare pensieri,
emozioni, concentrazione, pensare a
qualcosa in particolare o fare qualsiasi
altra cosa per farlo funzionare meglio.
Quando hanno consapevolmente
registrato l’interruzione della musica,
il loro cervello ha già risposto ad essa
ed è andato oltre. Quindi, non c’è nulla
che devi fare o che puoi fare durante
la Session che migliorerà i risultati.
Pertanto, non suggeriamo alcuna
attività aggiuntiva necessaria per
rendere l’esperienza NeurOptimal®
diversa o migliorata.

1

Prima della prima Session con
NeurOptimal® chiederai al Client
di compilare un breve questionario
descrivendo come si sente e quali
obiettivi vorebbe raggiungere col
progredire delle Sessions

2

Il Client siederà su una confortevole
poltrona reclinabile di fronte al
monitor del computer
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3

Verranno posizionati due sensori
sullo scalpo ed altri tre sulle
orecchie

2
1

E ‘davvero così semplice.

4

Verranno posizionati auricolari nelle
orecchie in modo da poter ascoltare
la musica facilamente

5

Una volta iniziato il Training
sentiranno brevi occasionali
interruzioni nella musica e potranno
osservare, se lo, desiderano, una
visualizzazione random sullo
schermo
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4

3

La Lingua NeurOptimal® è unica per Dynamical Neurofeedback®
La terminologia NeurOptimal® è unica nel processo Dynamical
Neurofeedback®. Pertanto, è importante che tutti noi usiamo la stessa
lingua quando parliamo del processo. Abbiamo utenti in tutto il mondo
e per rimanere coerenti con la nostra terminologia abbiamo riscontrato
che alcuni termini devono rimanere sempre in inglese. Questo ci aiuterà
a raggiungere la coerenza in ogni Paese e in ogni lingua.
ECCO L’ELENCO PRINCIPALE DEI TERMINI CHE DOVREBBERO SEMPRE
RIMANERE IN INGLESE (SIA IN FORMATO SCRITTO CHE PARLATO)
Session (cioè: in italiano
non usare la sessione)

Vault

Instructor

Media Player

Representative

Trainer (cioè: in italiano non
usare Educatore o Professionista,
o allenatore o formatore)

Location

Linear

Waterfalls

Zengar®

Train Player

Tunnels

NeurOptimal®

zAmp

Client

Dynamical Neurofeedback®

Food & Drug Administration (FDA) e Health Canada (HC)
NeurOptimal® è stato designato
dall’FDA come dispositivo di benessere
generale. Questa determinazione
indica che non siamo un trattamento
né un dispositivo medico. Essere un
dispositivo di benessere generale
significa letteralmente che la FDA
non chiederà a NeurOptimal® di
conformarsi ad altri dispositivi medici
(come alcuni sistemi di neurofeedback
Linear). Invece abbiamo un linguaggio
molto specifico che rafforza
continuamente il concetto che stiamo
Training e non un trattamento.

&

E UTILIZZARE QUESTA LINGUA:

Sollievo

➔

Assistenza

Recupero

➔

Miglioramento

Guarigione

➔

Aiuta a gestire, aiuta a promuovere

Biofeedback EEG

➔

Neurofeedback

Neuroterapia

➔

Neurofeedback

Cervello compromesso

➔

Non ottimale, inefficiente, fuori forma, non
focalizzato, non addestrato

SOSTITUIRE
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TIPI DI COSE CHE POSSIAMO DIRE:

Promuove sane abitudini di sonno

... Come parte di un programma di
benessere

Aiuta con la gestione del sonno

Migliora il livello di istruzione,
concentrazione, risoluzione dei
problemi , multitasking, gestione
delle risorse, logica, patternrecognition o coordinamento
occhio-mano

Aiuta a migliorare l '"acuità mentale"

Può aiutare a cambiare la percezione
della loro problema

Senti più fiducioso

Affrontare meglio le cose

Più sicuro

Aiuta a gestire meglio lo stress

Migliora la capacità di
apprendimento

Più confortevole

Trasformazione personale

Può aumentare l'autostima

Più calma

Mantiene il tuo cervello in forma

Più attenzione

Ti aiuta a diventare più flessibile
e resiliente, il che rende più facile
affrontare ciò con cui hai a che fare

Ansia da prestazione

Più giorni belli che brutti

Fitness mentale

Ansia sportiva

Aiuta a promuovere uno stile di vita
sano

Parte del tuo programma di fitness
- mangia bene, allena il tuo corpo,
allena il tuo cervello

Aiuta a mantenere il benessere

Fitness cerebrale

Assiste con obiettivi di perdita di peso
Contribuisce al benessere generale
Promuove il rilassamento, che
come parte di uno stile di vita sano,
può aiutare a vivere con l’ansia.

Esercitare il cervello
Aiuta a promuovere il rilassamento o
la gestione dello stress

Allenamento cerebrale passivo per
l'arricchimento personale

Risveglio più energico

TIPI DI COSE DA NON DIRE
Migliora la qualità del sonno
Mantiene il tuo sonno naturale e
sano
Ristora / fa incrementare /
migliora le tue facoltà cognitive
Nessuna menzione diretta
dell'ansia (o di qualsiasi disturbo)
o del suo miglioramento tramite
NeurOptimal®.
"L'ansia è migliorata"

Sperimentare o discernere meno
ansia o meno ansia

Alternativa naturale per ...
Ridurre i farmaci

Miglioramento della salute
mentale
NON fare alcun riferimento a
malattie o condizioni o affermare
che NeurOptimal® è una cura o
un trattamento per loro.
NON menzionare "terapia",
"medicina", "trattamento",
"diagnosi", "cura" e "trattamento"

Un'alternativa senza droghe
(implica usarla per qualcosa di
medico)
Non implicare che ciò che
facciamo impatti o alteri il cervello
o il corpo fisico
Ridurre lo stress e l'ansia

H

ealth Canada ha considerato NeurOptimal® un prodotto di consumo. Ciò significa che NON è un dispositivo medico
autorizzato, un farmaco o un prodotto di salute naturale. Pertanto, si possono fare solo affermazioni non terapeutiche su
NeurOptimal® nella sua pubblicità.

Per garantire che la pubblicità di NeurOptimal® non sia terapeutica, le affermazioni non devono implicare la diagnosi, il
trattamento, la mitigazione di una malattia, un disturbo o uno stato o sintomi fisici anormali. Inoltre, le affermazioni su
NeurOptimal® non devono suggerire il ripristino, la modifica o la correzione della struttura del corpo. Solo i farmaci e i
dispositivi medici sono autorizzati a presentare tali richieste, a condizione che siano approvate in base a una licenza rilasciata
da Health Canada.
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AFFERMAZIONI AMMISSIBILI
In generale, le affermazioni fatte
su NeurOptimal® dovrebbero
essere limitate alle dichiarazioni che
descrivono:
•
•
•

Come funziona e si presenta
NeurOptimal®
I materiali e gli altri componenti
utilizzati per realizzare e
implementare NeurOptimal®
la qualità di NeurOptimal®

La legge sulla concorrenza (“legge”)
regola tutta la pubblicità in Canada,
in particolare la legge proibisce di
fare una rappresentazione falsa
o fuorviante. Pertanto, tutte le
affermazioni su NeurOptimal®
devono essere accurate, veritiere
e motivate prima di essere
pubblicizzate. Ad esempio, per
pubblicizzare un reclamo come
“Il sistema di Neurofeedback n. 1
in Canada basato sulle vendite”, è
necessario disporre di dati di vendita
validi e aggiornati a supporto del fatto
che si tratta del neurofeedback più
venduto in Canada. Raccomandiamo
anche di conservare tutti gli archivi
come prova che possano supportare
le affermazioni che sta facendo su
NeurOptimal®.

ESEMPI
A scopo illustrativo, abbiamo preparato il seguente elenco di potenziali
rivendicazioni * che è possibile utilizzare per commercializzare
NeurOptimal®
Dichiarazioni di superiorità del prodotto: “NeurOptimal® ha la
più grande rete canadese di Neurofeedback Trainers” o “Sistema
Neurofeedback più venduto in Canada.” (Si prega di notare che questi sono
esempi il nostro avvocato ci ha fornito, non abbiamo prove che supportano
queste affermazioni).
Storia/composizione del prodotto: “NeurOptimal® è stato sviluppato da
psicologi clinici.”
Dichiarazioni semplici: “NeurOptimal® è il primo e unico sistema di
Dynamical® Brain Training al mondo.”
Reclami di qualità: “NeurOptimal® è realizzato con i migliori materiali.”
Testimonianze: “Mi sentivo meglio dopo aver usato NeurOptimal®.”
Testimonianze:
•
•
•
•
•

devono riflettere l’esperienza effettiva della persona con il prodotto
essere tipiche dell’esperienza del consumatore
non devono essere incentivate in alcun modo (ad es. con Session
gratuito, pagamento per la fornitura della testimonianza)
Ci deve essere il permesso scritto dell’individuo prima di essere
pubblicate.
non devono essere pubblicate se fanno un’affermazione che
NeurOptimal® stessa non poteva fare, per esempio, affermazioni di
salute / terapeutiche, anche se questo è l’opinione effettiva dell’utente
e la sua esperienza personale

* Naturalmente sarebbe necessario disporre di prove a sostegno della
validità di tali affermazioni e si dovrà garantire che non implicino che
NeurOptimal® sia in prodotto / servizo terapeutici o sanitario.

Frasi Uniche NeurOptimal®:
“E ‘davvero così semplice”

“Niente di più, niente di meno”

“Calma assertività”

“Se sei troppo occupato per
una Session è proprio quando
necessiti di più della Session”

“Se qualcuno ti sta facendo
impazzire sei tu che hai bisogno di
una Session”

“Il cambiamento è inevitabile”

“In caso di dubbio usa sempre il
programma predefinito”

“Rilascio delle aspettative”
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“Tutte le informazioni sono
transformative”

L’Economia di una practica NeurOptimal®
Le sezioni seguenti sono state descritte per dare un’idea di ciò che gestisce
un’azienda che fornisce servizi NeurOptimal® alle persone possono apparire
come. In nessun modo è destinato a sostituire qualsiasi Training aziendale
formale, infatti, si consiglia di continuare regolarmente a cercare e imparare,
non importa quale fase di business si è in o quale livello di conoscenza
aziendale si possiede attualmente.

Chi può iniziare una pratica
professionale con NeurOptimal®?

Cosa devi imparare per iniziare?

L’Economia di una
NeurOptimal® Practica

Tempo ed esperienza hanno
dimostrato che NeurOptimal® trova
una collocazione di valore in una vasta
gamma di settori. Questi includono lo
sviluppo professionale, organizzativo,
aziendale, educativo, atletico, terapeutico
e prestazionale, nonché personale e
spirituale. NeurOptimal® è una start-up
ideale per chi è interessato a ripristinare
il benessere naturale e promuovere una
crescita personale sana. Troviamo che
molti dei nostri nuovi imprenditori non
sono in un’ attività sanitaria tradizionale
o alternativa e non hanno credenziali
professionali educative. Il sistema
NeurOptimal® ha un processo intuitivo
integrato che incontra organicamente
il Client nel punto in cui si trova in
quel momento. Pertanto, un Trainer
non deve avere alcuna istruzione
aggiuntiva su come utilizzare il processo.
Raccomandiamo a tutti i Trainers di
seguire i corsi di certificazione non solo
per le proprie credenziali, ma affinchè si
sentano a proprio agio nello spiegare la
procedure a tutti gli utenti finali.

“L’informazione è trasformazione”,
afferma la Dr. Val Brown. Non è
necessario che i Trainer NeurOptimal®
dispongano di prerequisiti per avviare
un’attività NO e ottenere una varietà
di risultati positivi. L’attrezzatura viene
fornita completa di tutti gli strumenti
di Training necessari per avviare la tua
attività. Tuttavia, la maggior parte dei
Trainers trova utile utilizzare i nostri
webinar e corsi per creare un dialogo
per i tuoi nuovi Clients per dare loro il
comfort e il supporto necessario come
loro Instructor. Zengar® offre corsi online
e webinar, presentazioni in Power Point,
banner, video e corsi di certificazione
specifici. Molti di questi sono gratuiti e
altri possono essere trovati nella nostra
sezione PASS del sito Web o nella
vetrina.

Le conoscenze commerciali generali
in questo campo sono relativamente
facili da reperire. Tuttavia, le pratiche
di maggior successo vanno oltre
l’economia generale fino all’acquisizione
di informazioni specifiche che
consentono loro di massimizzare i
benefici nel loro ambito particolare.
Le pratiche NeurOptimal® possono
variare da piccoli uffici a centri di
profitto multimilionari. Le opzioni con
NeurOptimal® sono infinite, sia che tu
voglia creare Sessions 1: 1 in un ufficio,
una flotta internazionale di noleggi per
potenziali Clients o se i tuoi interessi
risiedono nel dare a un pubblico più
ampio l’opportunità di acquistare un
sistema, queste opzioni sono disponibili
sulla punta delle dita.
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NeurOptimal® Practice Esempi di modelli di business
NeurOptimal® è orgoglioso di offrire una moltitudine di modi in cui i nostri Trainers possono guadagnare un reddito. Ecco
alcuni dei modi più popolari in cui i nostri Trainer hanno utilizzato NeurOptimal® (passivamente e attivamente), nelle loro
attività. La combinazione dei vari modelli è un ottimo modo per assicurarti di massimizzare i tuoi flussi di entrate.
dedicata NeurOptimal
1èPratica
Questa è un’attività che offre al

®

pubblico solo Sessions NeurOptimal®.
Le Sessions possono essere vendute
sia à la carte, sia in pacchetti. Le
attività possono avere uno o più
sistemi impostati per ricevere
Clients. Più sistemi hai in esecuzione
contemporaneamente nella tua azienda,
più facilmente potrai accogliere i tuoi
Clients nelle ore di punta e meno ore
avrai bisogno di lavorare.
NeurOptimal
2 Incorporare
nella tua azienda esistente

®

è Molti professionisti hanno integrato
i sistemi NeurOptimal® nelle loro
attività esistenti. Se hai un’attività
e ritieni che NeurOptimal® sia una
buona opportunità per i tuoi Clients,
potresti voler esplorare di più, in
quanto può essere un ottimo flusso
di entrate aggiuntivo per la tua
attività. Il nostro sistema di Training
specializzato ha supportato nelle
loro attività life coach, allenatori
sportivi, istruttori, psicologi, psichiatri,
nutrizionisti, naturopati, medici,
business coach, istruttori di arti dello
spettacolo, chiropratici e dentisti.
Abbiamo scoperto che NeurOptimal®
si è integrato in molte diverse aziende
preesistenti.

3

Porta NeurOptimal® ad altre
aziende è Lo chiamiamo
“salvadanaio”, è un ottimo modello
per qualcuno che ha appena iniziato,
non volendo correre il rischio di
firmare un contratto di locazione o
volendo eliminare il tempo iniziale
necessario per guadagnare Clients.
Un nuovo Trainer può collaborare con
un’attività nella sua zona i cui Clients
sarebbero adatti per NeurOptimal®,
un chiropratico, un logopedista, un
consulente o persino uno psichiatra,
vedendo i Clients in un ufficio
adiacente o aggiuntivo.
In questo modello lo psichiatra
potrebbe prenotare i Clients per il

Trainer e dividerebbe le entrate, oppure
il Trainer potrebbe pagare un affitto
per lo studio in cui lui gli invia i Clients.
Questo può essere un ottimo modello
per qualcuno che ha più unità ed è
disposto a viaggiare: puoi raggiungere
molti Clients in un breve periodo di
tempo. Immagina le possibilità se hai
più partnership come questa! Questo
può anche essere ottenuto assumendo
“tecnici”che fanno le sedute, quindi le
tue possibilità sono molte e varie!
Unità di noleggios è Gli
4imprenditori
di maggior successo ti
diranno che la chiave per diventare
ricchi è avere flussi passivi regolari di
reddito. Ci sono molte ragioni per cui
le persone amano affittare: a volte
potenziali Clients vivono lontano da un
Trainer o da un possibile sistema, non
hanno i mezzi per venire da te ogni
settimana, vogliono gestire più membri
della famiglia o semplicemente
hanno bisogno di un prezzo più
conveniente opzione. È qui che offrire
NeurOptimal® unità personali di
noleggio ai tuoi Clients può essere
molto vantaggioso. Molti dei nostri
Trainers hanno più unità di noleggio
nella loro pratica, consentendo ai
Clients di scegliere tra partecipare alle
Sessions o noleggiare. Incoraggiamo
anche i Trainers a conoscere l’offerta
di un ufficio di soli noleggi. I pacchetti
sono generalmente fissati a $ 750- $
1200 USD al mese, per un massimo di
30 Sessions. Immagina le possibilità
mentre costruisci la tua flotta di unità di
noleggio!
dei sistemi NeurOptimal
5èVendita
Come Trainer incontrerai momenti

®

in cui il tuo Client decide che non
possono permettersi di fare Sessions
per sempre. Quindi, prendono la
decisione di acquistare il proprio
sistema NeurOptimal®. Molti nuovi
formatori nascono perché hanno
sperimentato NeurOptimal® da un
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Trainer esistente. Sappiamo che
spesso può essere necessario
tempo e impegno per presentare
NeurOptimal® a qualcuno e
sappiamo che c’è un impatto
finanziario quando si perde un Client,
quindi abbiamo creato il Programma
Ambassador come ringraziamento
per attenuare il colpo della perdita
di un cliente esistente. Questo
programma consente ai membri
PASS di essere ricompensati per i
sistemi che sono stati inseriti a causa
dei loro sforzi. Se inizi a piazzare
i sistemi e ti diverti davvero, ti
preghiamo di contattarci per saperne
di più sul nostro Programma di
Rappresentanza!
di modelli di 		
6 Combinazione
business è Come accennato in
precedenza, combinare vari modelli
può essere un ottimo modo per
massimizzare il tuo flusso di entrate.
Un esempio di ciò potrebbe essere
quello di offrire ai Clients i seguenti
elementi nel tuo elenco di servizi:
Sessions NeurOptimal®:
$
Sistema di noleggio NeurOptimal®:
$
Acquista il sistema NeurOptimal®:
$
Fornendo questa selezione di scelte
stai tenendo il cliente sotto controllo,
offrendo loro una moltitudine di
opzioni, dando loro l’opportunità
di trovare quella più adatta a loro.
Questa offerta potrebbe essere
introdotta in un incontro iniziale e
il Trainer potrebbe ricordare loro
queste opzioni se vede che stanno
rispondendo alle sessioni. Stanno
annullando le sessioni? Vengono da
lontano? Hanno molti programmi
per i loro bambini dentro i quali
devono destreggiarsi?

Mercati target di NeurOptimal®
Mentre la maggior parte dei nostri Trainers non respingerà mai nessuno che desidera Sessions, molti sviluppano un
sottogruppo (segmento di mercato) con cui si identificano, con cui gli piace lavorare o si considerano un “esperto”.
Quando si tratta di marketing, la scelta di un gruppo target può aiutare a non dissipare il budget. Ecco alcuni esempi di
segmenti di mercato e gruppi target:

Persone all ’interno di
una specifica popolazione
o popolazione:

Benessere generale:

NeurOptimal® Neurofeedback
incoraggia una visione mentale
complessivamente positiva e una
comprensione più profonda della
connessione mente / corpo. Per
coloro che desiderano migliorare la
propria salute quotidiana. Il Training
con Neurofeedback può essere un
ottimo complemento associato
ad una dieta sana e una routine
di allenamento fiscio. I vantaggi
dell’Training con NeurOptimal® sono
una maggiore stabilità, flessibilità,
adattabilità e maggiore resilienza del
funzionamento del sistema nervoso
centrale. NeurOptimal® non è un
trattamento e non affronta alcun
problema specifico, ma a causa del
modo innovativo in cui funziona,
emergono molti risultati positivi
specifici che sono appropriati per
quell’individuo.

Molto spesso, un Trainer
scoprirà che gli piace lavorare con
un tipo specifico di persone o si
identifica con un determinato gruppo
demografico, perché ha avuto
esperienze simili e ha scoperto che
l’uso di NeurOptimal® lo ha aiutato
immensamente, quando nient’altro
lo avrebbe fatto. Di conseguenza, ha
deciso di aiutare gli altri diffondendo
il messaggio di NeurOptimal®,
condividendo la sua esperienza e
offrendo questa opportunità ad altri
che si battono con preoccupazioni
simili. Questo è un ottimo modo per
aiutarti a rimanere appassionato di ciò
che stai facendo, dandoti la possibilità
di rimanere concentrato durante lo
sviluppo di relazioni commerciali,
organizzare eventi e massimizzare il
ritorno di investimento sul marketing.

Gli anziani :
Fra tutte le cose di cui le
persone si preoccupano
nella vecchiaia, la prima
è quella di perdere la propria
acutezza mentale. Si pensava che
questi problemi fossero una parte
inevitabile dell’invecchiamento, senza
che nessuno potesse farci niente.
Rispetto anche a dieci anni fa, la
comunità medica ha fatto passi da
gigante su ciò che si riesce a capire
su come funzionano cervello umano
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e il sistema nervoso. Nel marzo 2008,
AARP ha condotto il sondaggio Healthy
@ Home (Barret, 2008), interrogando
poco meno di 1.000 intervistati, di
età pari o superiore a 65 anni (età
media di 74 anni) e i loro badanti,
sulla loro percezione riguardo a un
invecchiamento positivo. In breve, la
scoperta principale dell’indagine è
stata che la massima priorità per i più
anziani non è l’anti-invecchiamento:
si tratta di mantenere le capacità di
funzionare in modo indipendente. Il
sistema NeurOptimal® Brain Training
insieme a uno stile di vita sano è stato
segnalato per aiutare ad affrontare
questa paura dell’invecchiamento.

Bambini e ragazzi :

Un cervello perfettamente
funzionante può aiutare per
l’attenzione, un maggiore
impegno e crescente
capacità di concentrazione. Gli
studenti di tutte le età imparano più
velocemente e in modo più efficace
e viene memorizzato meglio quanto
appreso. I genitori di bambini che
hanno difficoltà a scuola tendono
a cercare opzioni alternative per
contrastare la necessità di sottoporre i

propri figli a cure mediche, soprattutto
a livello di scuola elementare. I
genitori riferiscono che il cervello del
loro bambino tende a funzionare in
modo sempre più ottimale quanto
più il bambino si allena; mentre gli
insegnanti notano un cambiamento
nel loro comportamento in classe. Il
training aiuta il bambino ad integrare
al meglio un diverso modo di
funzionamento durante il Training con
NeurOptimal®
NeurOptimal® non è solo per coloro
che hanno difficoltà. infatti il Training
con neurofeedback supporta il
processo di apprendimento organico
aiutando con concentrazione e focus
mentale. Gli studenti che stanno

Training Aziendale
ed Esecutiva:

I dipendenti sono l’attributo
più importante per il
successo di un’azienda. Aiutando la
longevità nell’ambiente di lavoro,
un Trainer può aiutare le aziende a
raggiungere nuovi obiettivi rendendo
i loro migliori beni - i loro dipendenti
- più preziosi. L’alimentazione
ottimale e il cervello ad alta efficienza
sono la pietra angolare della
performance esecutiva. Combattere
lo stress, pensare in modo chiaro,
essere produttivi e avere una chiara
focalizzazione è cruciale per chiunque
faccia parte di un Team, in particolare
CEO, CFO e tutti gli altri impiegati
dell’alta dirigenza. Senza chiarezza sul
lavoro, l’efficienza soffre e alla fine si
riflette nei livelli di produttività e nelle
interazioni tra i membri del Team.

andando bene a scuola usano anche
NeurOptimal® come strumento
critico per migliorare continuamente
le loro prestazioni artistiche e sportive.
NeurOptimal® è privo di farmaci al
100% e non ha effetti collaterali noti.
La scuola non è l’unico posto in cui i
genitori notano cambiamenti nei loro
figli quando usano NeurOptimal®. I
Clients segnalano un sonno migliore,
migliori prestazioni sportive, migliori
relazioni con i coetanei, meno reattività
a situazioni difficili, meno discussioni
e resistenza e un aumento generale
della felicità, del senso di sé e del
livello di maturità. I Clients segnalano
anche migliori capacità decisionali
negli adolescenti.

Prestazioni atletiche:

I fattori di prestazione
cerebrale legati allo
sport possono influire
sulle prestazioni complessive in
un’ampia varietà di attività sportive.
L’ottimizzazione del cervello può
aiutare a migliorare la coordinazione
mani-occhi, l’equilibrio, oltre a
portare a decisioni rapide e prive di
errori, ottenendo prestazioni elevate.
NeurOptimal® è ideale per atleti
professionisti e amatoriali, nonché
all’interno di tendenze emergenti
come programmi di miglioramento
precoce delle prestazioni per giovani
promettenti.

Bio o Life Hackers:

Una specifica professionale
coniata solo negli ultimi
anni, “Bio o Life Hackers”
sta recentemente diventando sempre
più importante. Concentrandosi
principalmente sulla ricerca di modi
alternativi per ottenere prestazioni
migliori e / o modificare l’equilibrio
biologico, NeurOptimal® è stato
ampiamente utilizzato e supportato
nelle principali aree di bio-hacking.
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I artistica:

NeurOptimal® può
essere utilizzato per
riconoscere il vero
potenziale di un artista. Lo Training
del cervello con NeurOptimal®
ha dimostrato di migliorare le
prestazioni artistiche, compresa
l’immaginazione interpretativa e la
comprensione musicale. Lo Training
NeurOptimal® può anche aiutare
ballerini, scrittori, pittori e cantanti,
tutti con risultati simili.

Famiglie, Team
e Gruppi :

Le persone che
interagiscono tra loro
possono trarre grandi vantaggi
dall’uso di NeurOptimal®. Man
mano che ogni persona del gruppo
avanza con il proprio Training, tende
a notare un cambiamento nella
dinamica e nell’armonia del gruppo.
Le persone vanno d’accordo, ci
sono meno esplosioni di rabbia e
la comunicazione è più chiara tra i
membri.

Risorse NeurOptimal®
Abbonamento PASS: offre una varietà di servizi di assistenza,
dai sistemi di prestito agli sconti sui corsi e su alcuni prodotti.
•

Webinar e corsi

•

Learn Tab fornisce informazioni di base

•

Trova una pagina per Trainers: ti consente di pubblicizzare la tua attività su un mercato specifico di
persone, incluso il tuo sito Web, le informazioni di contatto e anche un breve video introduttivo, se lo
desideri

•

Ricerca - dalla nostra conferenza biennale. Contiene anche casi di studio e ricerca formalizzata

•

ZenConnect: consente al nostro squadre tecnico altamente specializzato di assisterti in
caso di dubbi sul tuo Sistema

•

https://www.facebook.com/groups/1354018611356761/?ref=bookmarksCommunityPage

•

https://www.facebook.com/groups/146158669433003/ PASS Support

•

https://neuroptimal.com/pass-members/documents/

•

https://neuroptimal.com/pass-members/forms/

•

https://neuroptimal.com/pass-members/videos/
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Annotazioni
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Annotazioni
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www.nEuroptimal.com

Grazie per il vostro interesse

NeurOptimal®

Per ulteriori informazioni

TOLL FREE (USA & CANADA): 1-866-990-OPTIMAL
INFO@NEUROPTIMAL.COM

