
Corso di formazione al 
 

PAS I LIVELLO 
 

PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO 

STRUMENTALE 
 

di R. FEUERSTEIN 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PAS I LIV. 

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 all’Istituto 
di Feuerstein di Gerusalemme per il rilascio del 
Certificato di Mediatore 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 cospesassari@libero.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.  

 

COSTI 
Il corso prevede i seguenti costi: 
€ 800,00 (onnicomprensivi) per gli applicatori 
professionali, che desiderano ricevere la certificazione 
dall’Istituto di Feuerstein. 

€ 680,00 (onnicomprensivi) per tutti coloro che vogliono 
conoscere il Programma senza ricevere la certificazione. 
A costoro verrà rilasciato dal Cospes un attestato di 
frequenza. La certificazione emessa dall’Istituto di 
Feuerstein potrà essere richiesta anche successivamente. 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 09/01/2014.  

È previsto il pagamento di un acconto di € 400,00 all’atto 
dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere versato prima 
dell’inizio del corso. La quota non è rimborsabile in caso 
di rinuncia. 

Sconti: È previsto uno sconto di € 50,00 sulla quota di 
iscrizione per chi si iscrive e versa l’acconto entro il 
19/12/2014. 

 N.B. Il corso è a numero chiuso. Verrà attivato con 
almeno 20 partecipanti. 
 

IL COSPES 

Il Cospes (Centro di Orientamento Scolastico, Professionale 
e Sociale) Salesiani Sardegna 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. È ente accreditato MIUR. 
 

SEGRETERIA 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 – 07100 SASSARI  
tel. 079/398300; 335/7163173 – fax 079/3027429 
e-mail: cospesassari@libero.it; l.occhioni@cospes-
sardegna.org; sito internet: www.cospes-sardegna.org 

Salesiani Sardegna 

Sassari 

Gennaio-Marzo 2014  



 

IL METODO FEUERSTEIN 
 

È un metodo ampiamente sperimentato e diffuso 
a livello internazionale per promuovere un ap-
proccio strutturato, attivo ed efficace nei 
confronti degli apprendimenti ed abituare 
alla ricerca di strategie flessibili di fronte a 
problemi nuovi e complessi. È conosciuto e 
diffuso in 30 paesi nel mondo. Tradotto in 14 
lingue, è oggetto di studio in oltre 26 istituti 
universitari nel mondo. Messo a punto per far 
fronte alle difficoltà di apprendimento di adole-
scenti normodotati ma deprivati culturalmente e 
psicologicamente e a forte rischio di emargina-
zione, il Programma Feuerstein si è rivelato utile 
anche nella didattica per i portatori di handicap e 
nella formazione degli adulti. 
Allievo di Piaget e di Rey, il prof. Feuerstein è 
un convinto assertore della Teoria della Modi-
ficabilità Cognitiva Strutturale, secondo la 
quale ogni individuo, a prescindere dall’età e dal-
la situazione di difficoltà in cui si trova, può mi-
gliorare radicalmente i propri processi cognitivi. 
Tale cambiamento viene promosso dalla figura 
del Mediatore (l’insegnante esperto) che crea le 
condizioni per la ricostruzione del senso di com-
petenza e di autostima dell’allievo e, lavorando 
con lui, promuove l’acquisizione di efficaci para-
digmi cognitivi; lo aiuta in sostanza a strutturare 
un adeguato metodo di studio e di approccio alle 
situazioni problematiche. Per realizzare questo 
compito l’insegnante viene formato alla Meto-
dologia della Mediazione, che fornisce compe-
tenze non solo didattiche e metodologiche, ma 
anche psicologiche e relazionali. 
Dispone inoltre dei 14 Strumenti del PAS Stan-
dard (Programma di Arricchimento Strumenta-
le), ognuno dei quali è composto da diversi 
gruppi di esercizi volti ad educare il processo di 
apprendimento dell’allievo anche attraverso la 
riflessione metacognitiva.  

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

A. PARTE TEORICA 
Teoria della Modificabilità Cognitiva-Strutturale;  
Teoria dell’Esperienza di Apprendimento Mediato 
(E.A.M.); Introduzione alle Funzioni Cognitive Caren-
ti; Obiettivi e sottobiettivi del P.A.S.; Carta Cognitiva  

B. ANALISI DEGLI STRUMENTI 
Trattandosi di un corso di I° livello, saranno presenta-
ti i primi 5 Strumenti del Programma Standard. 

ASPETTI DIDATTICI 
Fasi della lezione; preparazione della lezione; esercizi 
di insegnamento.  

METODOLOGIA 
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’al-
ternanza continua di modalità induttive e deduttive. 

DESTINATARI 
Il corso è riservato ad un numero limitato di persone. 
È rivolto a insegnanti, formatori, educatori, genitori, 
psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, terapisti. 

CERTIFICAZIONE E CREDITI FORMATIVI 
Al termine del corso verrà rilasciato agli applicatori 
professionali il Certificato di Mediatore Feuerstein 
emesso dal Feuerstein Institute (Istituto Internaziona-
le per lo Sviluppo del Potenziale di Apprendimento) di 
Gerusalemme, che abilita all’applicazione del Pro-
gramma Standard relativamente agli strumenti del 
livello acquisito. Il certificato ha una durata di 4 anni. 
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. 
L’evento è accreditato MIUR: per gli insegnanti è 
possibile richiedere l’esonero dal servizio. 
È prevista la possibilità di riconoscimento dei crediti 
formativi per gli assistenti sociali. 

CALENDARIO 

La durata del corso è di 64 ore. È compresa la su-
pervisione delle esperienze di applicazione fatte dai 
partecipanti.  
 
ven. 23 gennaio 2015 - ore 14.00-18.00 
sab. 24 gennaio 2015 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
 

ven. 6 febbraio 2015 - ore 14.00-18.00 
sab. 7 febbraio 2015 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
 

ven. 27 febbraio 2015 - ore 14.00-18.00 
sab. 28 febbraio 2015 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
 

ven. 13 marzo 2015 - ore 14.00-18.00 
sab. 14 marzo 2015 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
 

sab. 28 marzo 2015 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
dom. 29 marzo 2015 - ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 
 
 

SEDE DEL CORSO 

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

DOCENZA 

La dott.ssa Antonella Brusa, direttrice del Cospes, è 
pedagogista, esperta di processi formativi ed orien-
tativi. Si occupa della direzione e del coordinamento 
di progetti a finanziamento pubblico e privato. È 
applicatrice del PAS standard e basic, Trainer e Va-
lutatrice LPAD (Learning Propensity Assessment 
Device) di I livello. 
La dott.ssa Laura Occhioni, operatrice Cospes, svol-
ge attività di orientamento, formazione, progetta-
zione e valutazione di progetti complessi, certifica-
zione di competenze. 

LPAD. 


