
CONDIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE PER I CORSI DELL’ISTITUTO FEUERSTEIN 
 
Il presente documento contiene le condizioni di qualificazione per i seguenti corsi: 

 Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) Standard 1 e 3 

 Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) basic 1 e 2 
 
1. Tutti gli studenti che seguono uno dei suddetti corsi del Feuerstein Institute – sia erogati direttamente 

dall'Istituto Feuerstein sia erogati da un ATC - riceveranno un Certificato di Mediatore del Programma di 
Arricchimento Strumentale purché abbiano adempiuto ai requisiti previsti dal corso. 

 
2. Il certificato è valido per 4 anni dalla data di emissione e viene rinnovato alle condizioni descritte di seguito. 

 

3. CPD (Continuous Professional Development/Aggiornamento Professionale Continuo) 
Il rinnovo del certificato è subordinato all’aggiornamento della formazione (CPD), che si articola come segue:  

a. Presentazione al Feuerstein Institute di una relazione di verifica di attuazione del Programma di 
Arricchimento Strumentale (il modello è fornito dall’Istituto Feuerstein) che attesti almeno 30 ore di lavoro. 

b. Partecipazione a 4 lezioni annuali tramite e-learning, con successivo superamento di un questionario sui 
contenuti presentati nel corso delle lezioni. 
Queste lezioni comportano un costo (circa 100 euro annui, soggetti a modifiche e non eccedenti il 10% per 
anno) e saranno gestite via Internet. 

c. Ogni corso di formazione (cioè PAS1, PAS2, ecc.) richiede l’invio del relativo report di attuazione del PAS 
(una volta dopo ogni corso), ma ai candidati non sarà richiesto di seguire più di 4 conferenze annuali per 
rinnovare tutti i certificati in loro possesso. 

d. Corsi supplementari frequentati nel periodo dei 4 anni di aggiornamento (CPD) contano come 
completamento di quanto richiesto per un anno di formazione continua. 

4. I titolari di certificati che soddisfano tutti i requisiti CPD riceveranno un rinnovo del loro certificati per un 
ulteriore periodo 4 anni. 
5. Solo i titolari di un valido certificato ufficiale dell'Istituto Feuerstein possono acquistare gli strumenti Feuerstein 
e proseguire la formazione continua nel Metodo Feuerstein. L'istituzione che eroga corsi di formazione al Metodo 
Feuerstein deve consegnare un certificato ufficiale Feuerstein ad ogni studente che abbia completato con successo 
tutti i requisiti del corso. 
6. Tutti i mediatori sono autorizzati ad insegnare direttamente agli studenti o ad effettuare trattamenti utilizzando 
gli strumenti del PAS per i quali sono qualificati, ma non sono autorizzati ad insegnare ad altri insegnanti o 
terapeuti ad utilizzare la metodologia che hanno studiato. 
7. Per essere in grado di insegnare ad insegnanti o ad altri professionisti, è necessario possedere la qualifica di 
Trainer 1/Trainer 2, secondo le condizioni di qualificazione previste per i formatori del PAS standard/basic di Livello 
1 e 2 e sottoscrivere un contratto con l'Istituto Feuerstein come ATA, ATC (Authorized Training Center) o CFC 
(Certified Feuerstein Center), oppure lavorare come membro dello staff di un ATC o CFC già costituito. 
 
Ho letto il documento di cui sopra, sono consapevole delle restrizioni cui sono legato e mi impegno ad operare 
nell’ambito della liceità e delle restrizioni previste. 
 
Sono consapevole e accetto che la certificazione in qualità di professionista Feuerstein richiede un alto livello etico 
e morale e si impegnano a mantenere in piedi tale in ogni momento. 
Capisco e accetto che il diritto d'autore agli strumenti di Arricchimento Strumentale, LPAD e marchi ai metodi 
Feuerstein sono protetti, e che la violazione o violazione di quanto sopra comporterà la cancellazione della mia 
certificazione Feuerstein, e che saranno oggetto di tutte le conseguenze giuridiche, come stabilito dalla legge. 

 

DATA_________________ 

 

COGNOME E NOME (in stampatello)        FIRMA 

_________________________________     _______________________________ 


