
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PAS BASIC

Nome________________________________________

Cognome_____________________________________

Indirizzo______________________________________

Città____________________ CAP________Prov_____

Telefono______________________________________ 

Cellulare_____________________________________

E-mail________________________________________

Azienda o Ente________________________________

Settore attività________________________________

Fattura da intestare a: AZIENDA      PARTECIPANTE    
P.IVA o C.F. ___________________________________

Firma________________________________________

INFORMATIVA PER LA TUTELA  
DELLA PRIVACY
In riferimento alla legge 196/2003 sulla tutela della privacy, le 

comunichiamo quanto segue:

1. i dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare la sua 

partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca 

dati informatica relativa ai clienti delle attività formative;

2. i dati da lei forniti verranno comunicati al Centro Icelp di 

Gerusalemme al fine del rilascio del diploma al termine della 

partecipazione al corso;

3. i dati vengono richiesti ai fini di una corretta regolariz-

zazione della sua iscrizione e per l’emissione della relativa 

fattura;

4. i dati forniti saranno comunicati ai docenti del corso in 

oggetto e agli altri partecipanti al corso stesso;

5. per i diritti a lei riservati dalla legge 196/2003 si rimanda 

ai disposti di cui all’art 7 della predetta legge.

È possibile venir cancellati dalle nostre mailing-list telefonando 

o inviando una mail avente per oggetto “UNSUBSCRIBE”, e per 

testo i propri riferimenti anagrafici a cospesatc@tiscali.it.

CONSENSO
Letta l’informativa, con la consegna della presente 
scheda consento al trattamento dei miei dati perso-
nali con le modalità e per le finalità indicate.

COSTI
Il corso prevede una spesa di € 525,00 + IVA 20% 
(per un totale complessivo di € 630,00).  
N.B. Il corso è a numero chiuso.  Le iscrizioni scado-
no il 18/11/07 (salvo esaurimento anticipato dei posti 
disponibili).  Il pagamento è previsto all’atto dell’iscrizio-
ne.  La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia.

CERTIFICAZIONE
Alla fine del corso verrà consegnato il diploma inter-
nazionale rilasciato dall’ICELP (International Center 
for Enhancement of Learning Potential) di Gerusa-
lemme, firmato dallo stesso prof. Feuerstein, che 
abilita all’applicazione del Programma. Per ottenere 
tale certificazione, gli iscritti dovranno frequentare 
almeno l’80% delle ore di lezione previste dal corso. 

IL COSPES
Il Cospes (Centro di Orientamento Scolastico, Profes-
sionale e Sociale), ente Salesiano attivo in Sardegna 
dai primi anni Settanta, ha come finalità istituzionali la 
promozione umana e l’integrazione sociale delle per-
sone, in particolare di coloro che presentano problemi 
di disadattamento e vivono in situazioni di disagio. Dal 
2004 è diventato Centro Autorizzato alla Formazione 
sul Metodo Feuerstein (ATC). Direttore del Cospes ATC 
è il sacerdote Salesiano Don Gaetano Galia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per inviare l’iscrizione o per chiedere informazioni:  
contattare dott.ssa Laura Occhioni  
c/o COSPES, Centro di Orientamento Scolastico, Profes-
sionale e Sociale Via De Martini, 18 – 07040 SASSARI  

TEL. 079/398015 | 335/7163173
FAX 079/3027429  
E-MAIL: cospesatc@tiscali.it   
               l.occhioni@cospes-sardegna.org 
SITO INTERNET: www.cospes-sardegna.org

CORSO DI FORMAZIONE AL 

P.A.S.BASIC
PROGRAMMA di ARRICCHIMENTO STRUMENTALE 

di R. FEUERSTEIN

SASSARI  APRILE > GIUGNO 2008



IL METODO FEUERSTEIN
È ampiamente sperimentato e diffuso a livello inter-
nazionale per promuovere un approccio strutturato, 
attivo ed efficace nei confronti degli apprendimen-
ti ed abituare alla ricerca di strategie flessibili di 
fronte a problemi nuovi e complessi. È conosciuto 
e utilizzato da oltre 45 anni in 30 paesi in tutti i 
continenti, tradotto in 14 lingue, oggetto di studio 
in oltre 26 istituti universitari nel mondo. Concepito 
per far fronte alle difficoltà di apprendimento di 
adolescenti normodotati ma deprivati culturalmen-
te e psicologicamente e a forte rischio di emargi-
nazione, il Programma Feuerstein si è rivelato utile 
anche nella didattica per i portatori di handicap e 
nella formazione degli adulti. 

IL PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO  
STRUMENTALE – BASIC (PAS-B)
Negli ultimi anni è stata messa a punto anche una 
versione”basic” rivolta a bambini dai 3 agli 8 anni cir-
ca a giovani e adulti con speciali necessità educative. 
Il PAS-B si basa sui principi fondamentali del metodo 
Feuerstein: la Modificabilità Cognitiva Strutturale 
(MCS) e l’Esperienza di Apprendimento Mediato.
Secondo la Teoria della MCS, ogni individuo, a pre-
scindere dall’età e dalla situazione di difficoltà in cui 
si trova, può migliorare radicalmente i propri processi 
cognitivi. Tale cambiamento viene promosso dalla fi-
gura del Mediatore (l’insegnante esperto), che crea le 
condizioni per la ricostruzione del senso di competen-
za e di autostima dell’allievo e, lavorando con lui, sti-
mola l’acquisizione di efficaci modalità cognitive e di 
un atteggiamento attivo, orientato all’autoregolazione 
dei processi di apprendimento. Per realizzare questo 
compito l’insegnante viene formato alla Metodologia 
della Mediazione, che fornisce competenze non solo 
didattiche e metodologiche, ma anche psicologiche e 
relazionali. Gli strumenti della sfera emozionale, tipici 
del PAS-B, si prestano ad essere utilizzati anche con 
adolescenti e adulti e rappresentano un contributo 
molto significativo ed innovativo rispetto agli altri 
strumenti del metodo. 

CONTENUTI E ATTIVITÀ
PARTE TEORICA
√ PAS basic e PAS standard: analogie e differenze 
√ Strategie di lavoro
√ Aspetti della mediazione
√ La mediazione come elemento di comunicazione
√ Introduzione agli strumenti della sfera emozionale
√ Funzioni Cognitive: 

ANALISI DEGLI STRUMENTI
VERRANNO PRESENTATI SETTE STRUMENTI
√ Organizzazione Punti basic
√ Orientamento Spaziale basic 
√ Scopri l’assurdo
√ Identifica le emozioni
√ Dall’empatia all’azione
√ Dall’unità al gruppo
√ Apprendimento a tre canali (visivo, tattile, motorio)

METODOLOGIA
Le comunicazioni teoriche si intrecceranno costan-
temente con le esercitazioni sulle schede, le rifles-
sioni, il dibattito, i giochi di ruolo, il lavoro di grup-
po, in un’alternanza continua di modalità induttive e 
deduttive.

DESTINATARI
Il corso, per le modalità interattive con cui è condot-
to e per gli scopi che si prefigge, è riservato ad un 
numero limitato di persone. È rivolto a insegnanti, 
formatori, educatori, genitori, psicologi, assistenti 
sociali, pedagogisti, terapisti.
Nel caso in cui il numero delle richieste superasse le 
possibilità di capienza, verranno adottati i seguenti 
criteri di preferenza:

• data di arrivo delle domande

• pregressa formazione al PAS Standard 

ORARIO E SEDE DEL CORSO
La durata del corso è di 56 ore, comprensive di 
supervisione delle esperienze di applicazione fatte 
dai partecipanti. Il calendario prevede 8 incontri tra 
aprile e giugno 2008, articolati come segue:  

mer. 30 apr. 08 - ore 15.00-19.00 
giov. 1 mag. 08 - ore 8.30-13.00; 14.00-17.30 
ven. 2 mag. 08 - ore 8.30-13.00; 14.00-17.30
sab. 3 mag. 08 - ore 8.30-13.00; 14.00-17.30
dom. 4 mag. 08 - ore 8.30-13.00; 14.00-17.30

ven. 13 giu. - ore 14.00-18.00
sab. 14 giu. 08 - ore 8.30-13.00; 14.00-17.30
dom 15 giu. 08 - ore 8.30-13.00; 14.00-17.30

Per una proficua partecipazione alla supervisio-
ne, si raccomanda ai partecipanti l’applicazione 
del PAS Basic in seguito alla formazione.
Il corso si svolgerà presso la sede del COSPES, in 
Via De Martini, 18 –SASSARI

LA DOCENTE
La dott.ssa Jael Kopciowski, psicologa, ha svolto 
per anni attività di insegnamento e di coordina-
mento psicopedagogico in diversi Istituti scolastici, 
affiancando a questi incarichi attività di ricerca, di 
consulenza psicologica, di formazione, di pubbli-
cazione. Collabora con l’ICELP, l’Istituto fondato 
da prof. Reuven Feuerstein, all’adattamento tattile 
degli strumenti del Programma di Arricchimento 
Strumentale e del test dinamico per i non vedenti 
e alla formazione durante il workshop annuale. Ha 
fondato e dirige un Centro Autorizzato al Training 
specializzato nei problemi di vista ed è l’unica refe-
rente per l’Italia in ambito tiflologico. 


