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SCHEDA DI ISCRIZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE ALAL  CORSO PAS BASICCORSO 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 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA 

PRIVACYPRIVACY  

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 
regolarizzazione 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 personali con le 

modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa.  

 

 

COSTICOSTI 

Il corso prevede una spesa di € 840,00 (IVA inclusa). 

N.B. Il corso è a numero chiuso.  

Le iscrizioni devono pervenire entro il 13/06/2011 
(salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili).  

È previsto il pagamento di un acconto di € 300,00 all’atto 
dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere versato prima dell’inizio 
del corso. 

La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia. 

 
 

CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE 

Al termine del corso e della supervisione verrà rilasciato il 
diploma internazionale emesso dall’ICELP (International 
Center for Enhancement of Learning Potential) di 
Gerusalemme, che abilita all’applicazione del Programma. 
Per ottenere tale certificazione, gli iscritti dovranno 
frequentare almeno l’80% delle ore di lezione previste dal 
corso e documentare l’applicazione del Metodo per almeno 
30 ore. 
 
 

IL COSPESIL COSPES 

Il Cospes (Centro di Orientamento Scolastico, Professionale 
e Sociale) – Salesiani Sardegna, attivo dai primi anni 
Settanta, ha come finalità istituzionali la promozione umana 
e l’integrazione sociale delle persone, 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 sotto la 
direzione scientifica della dott.ssa Paola Vanini. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Per inviare l’iscrizione o per chiedere informazioni: 

contattare dott.ssa Laura Occhioni c/o COSPES, Centro di 
Orientamento Scolastico, Professionale 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; 
cospesassari@libero.it 
sito internet: www.cospes-sardegna.org  

Salesiani Sardegna 

Sassari 
Giugno – Luglio 2011 

mailto:cospesatc@tiscali.it
mailto:l.occhioni@cospes-sardegna.org


 

IL METODO FEUERSTEINIL METODO FEUERSTEIN  
 

È un metodo sperimentato e diffuso a livello 
internazionale per promuovere un approccio 
strutturato, attivo ed efficace nei confronti 
degli apprendimenti, abituare alla novità, alla 
complessità e alla ricerca di strategie flessibili 
di problem solving. Conosciuto e diffuso in 30 
paesi, tradotto in 14 lingue, è oggetto di stu-
dio in oltre 26 Istituti Universitari nel mondo.  

Messo a punto per far fronte alle difficoltà di 
apprendimento di adolescenti in condizioni di 
svantaggio culturale e psicologico, il Metodo 
Feuerstein viene ora utilizzato nella didattica 
rivolta al deficit cognitivo, nei percorsi di alfa-
betizzazione emotiva, di addestramento delle 
abilità sociali e nella formazione degli adulti.  

Nato in Romania nel 1921, allievo di Piaget e 
di Rey, il prof. Feuerstein ha dedicato la pro-
pria vita alla ricerca ed alla pratica in campo 
educativo ed è assertore della Teoria della 
Modificabilità Cognitiva Strutturale, se-
condo la quale ognuno, a prescindere dall’età e 
dalle condizioni in cui si trova, può rendere 
più efficienti i propri processi cognitivi. Tale 
cambiamento viene stimolato dalla figura del 
mediatore che, grazie al lavoro condiviso con 
il soggetto in apprendimento, promuove il 
senso di competenza e l’acquisizione di efficaci 
paradigmi cognitivi. Il genitore, l’insegnante, 
l’educatore, che desiderino diventare mediato-
ri, conosceranno il Programma di Arricchi-
mento Strumentale (Standard o Basic) attra-
verso Esperienze di Apprendimento Mediato 
che forniscono competenze metodologiche e 
relazionali, allo scopo di potenziare il processo 
di apprendimento anche attraverso la riflessio-
ne metacognitiva.  

CONTENUTI E ATTIVITÀCONTENUTI E ATTIVITÀ  

PARTEPARTE TEORICATEORICA 

 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 STRUMENTIANALISI 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, moto-

rio) 
 

 

METODOLOGIAMETODOLOGIA 

Le comunicazioni teoriche si intrecceranno costante-
mente con le esercitazioni sulle schede, le riflessioni, il 
dibattito, i giochi di ruolo, il lavoro di gruppo, in 
un’alternanza continua di modalità induttive e dedutti-
ve. 
 
 

DESTINATARIDESTINATARI 

Il corso, per le modalità interattive con cui è condotto 
e per gli scopi che si prefigge, è riservato ad un nume-
ro limitato di persone. È rivolto a insegnanti, formato-
ri, educatori, genitori, psicologi, assistenti sociali, pe-
dagogisti, terapisti. 

  

ORARIO E SEDE DEL CORSOORARIO E SEDE DEL CORSO 

La durata del corso è di 56 ore, comprensive di 
supervisione delle esperienze di applicazione fat-
te dai partecipanti. 

Il calendario prevede 10 incontri tra giugno e 
settembre 2011, articolati come segue: 

 

mar. 28 giugno 2011 - ore 14.00-18.00 

mer. 29 giugno 2011 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 

giov. 30 giugno 2011 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 

ven. 01 luglio 2011 – ore 9.00-13.00 

sab. 02 luglio 2011 – ore 9.00-13.00 

 

dom. 4 sett. 2011 - ore 9.00-13.00; 14.00-16.00 
lun. 5 sett. 2011 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 

mar. 6 sett. 2011 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
mer. 7 sett. 2011 - ore 9.00-13.00  

 
 

SEDE DEL CORSOSEDE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà presso la sede del COSPES, 
in Via De Martini, 18 –SASSARI 

  

  

LA DOCENTELA DOCENTE  

La dr.ssa Sara Alighieri, psicologa e psicotera-
peuta esperta in tecniche cognitivo-
comportamentali e gestaltiche, utilizza gli stru-
menti del PAS e della Valutazione Dinamica 
(LPAD) nel lavoro con singoli, gruppi e fami-
glie, per potenziare le abilità cognitive e di co-
municazione.  


