
 
SITO DI RIFERIMENTO 

 

www.cospes-sardegna.org 

La formazione si realizzerà presso la sede del  

Cospes Salesiani Sardegna  

Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari (SS) 

 

Contatti e Domanda di 
partecipazione 

È un metodo ampiamente sperimentato e diffuso a 
livello internazionale per promuovere un 
approccio 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. Messo a punto per far fronte alle 

difficoltà di apprendimento di adolescenti 
normodotati ma deprivati culturalmente e 
psicologicamente e a forte rischio di 
emarginazione, 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 

Modificabilità Cognitiva Strutturale, secondo la 

quale ogni individuo, a prescindere dall’età e dalla 
situazione di difficoltà in cui si trova, può 
migliorare 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 
competenza e di autostima dell’allievo e, lavorando 
con lui, promuove l’acquisizione di efficaci 
paradigmi 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 Metodologia della Mediazione, che 

fornisce competenze non solo didattiche e 
metodologiche, ma anche psicologiche e relazionali.  

Dispone inoltre dei 14 Strumenti del PAS 
Standard, ognuno dei quali è composto da diversi 
gruppi di esercizi volti ad educare il processo di 
apprendimento dell’allievo anche attraverso la 
riflessione metacognitiva. 

Il Metodo Feuerstein 

Corso di formazione al 

PAS I LIVELLO  
 

PROGRAMMA di ARRICCHIMENTO 
STRUMENTALE 

 

Metodo Feuerstein  

Corso Accreditato MIUR 
È  possibile utilizzare il bonus di € 500,00   

concesso agli insegnanti per la formazione 

erogata dal Cospes, Ente accreditato MIUR.  

Gennaio-Marzo 2019 

Il modulo di iscrizione (reperibile sul sito del Cospes), 

compilato in ogni sua parte, va inviato attraverso 

una delle seguenti modalità: 

 per posta al seguente indirizzo: Ass. Cospes Sa-

lesiani Sardegna via G. De Martini n. 18, 07100 

Sassari 

 via mail al seguente indirizzo: direzione-

cospes@cospes-sardegna.org 

 via Pec al seguente indirizzo: cospes-

sardegnasardegna@pec.it 

CONTATTI 

Per informazioni contattare dott.ssa Laura Occhioni c/o 

COSPES, Centro di Orientamento Scolastico, 

Professionale e Sociale—tel. 079/398300; 079/9330478 

e-mail: direzione-cospes@cospes-sardegna.org; 

l.occhioni@cospes-sardegna.org 

ID iniziativa: 13899/ID edizione: 19540 

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


Destinatari:  

caratteristiche 

Ai corsi possono accedere due categorie di partecipanti: 

 applicatori professionali, ossia coloro che 

intendono applicare il metodo in un contesto 

professionale (es.: insegnanti, pedagogisti, educatori 

professionali, psicologi, logopedisti, terapisti della 

riabilitazione, medici, operatori socio-sanitari) 

 applicatori non professionali, ossia coloro che 

intendono avviare un percorso di crescita personale 

o applicare il metodo nel contesto famigliare. 

Il calendario 

Contenuti del Corso 

Il corso si compone di 48 ore di formazione interatti-

va in cui le comunicazioni di natura teorica si intrec-

ciano e si alternano continuamente con esercitazioni, 

simulazioni di lezioni, giochi di ruolo, lavori di gruppo, 

riflessioni sulle esperienze.  

 

Costi 

I docenti 

La dott.ssa Antonella Brusa, direttrice del Cospes, è pe-

dagogista, esperta di processi formativi ed orientativi. 

Si occupa della direzione e del coordinamento di pro-

getti a finanziamento pubblico e privato. È applicatrice 

del PAS standard e basic, Trainer e Valutatrice LPAD 

(Learning Propensity Assessment Device) di I livello. 

La dott.ssa Laura Occhioni, operatrice del Cospes, svol-

ge attività di orientamento, formazione, progettazione 

e valutazione di progetti complessi, certificazione di 

competenze. 

LPAD. 

 

Metodologie didattiche 

COSTI: € 750,00 (settecentocinquanta/00) omni-

comprensivo a corsista per gli applicatori profes-

sionali, € 620,00 (seicentoventi/00) per gli applica-

tori non professionali. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18/01/2019.   

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ban-

cario entro 8 giorni dalla data di avvio del corso, previa 

conferma da parte del Cospes.  

Il Corso si attiverà con un minimo di 15 iscrizioni. 

Ulteriori indicazioni sono contenute nel modulo di 

iscrizione. 

La durata del corso è di 48 ore.  

Date Giorno  Orario 

25/01/2019 venerdì 14.00-18,00  

26/01/2019 sabato 9.00-13,00 14.00-18,00 

27/01/2019 domenica 9.00-13,00  

15/02/2019 venerdì 14.00-18,00  

16/02/2019 sabato 9.00-13,00 14.00-18,00 

17/02/2019 domenica 9.00-13,00  

08/03/2019 venerdì 14.00-18,00  

09/03/2019 sabato 9.00-13,00 14.00-18,00 

10/03/2019 domenica 9.00-13,00  

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  

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.  

 

Accordi per la realizzazione 

Per la realizzazione del Corso il Cospes si servirà 

della collaborazione con MEDIATION A.R.R.C.A. 

s.r.l., Centro di Formazione autorizzato dal 

Feuerstein Institute, che fornirà un CERTIFICATO 

DI MEDIATORE PAS (Certificate of Instrumental 

Enrichment Mediator), che autorizza 

all'applicazione degli Strumenti approfonditi 

durante il corso. Il Certificato ha una validità di 4 

anni dalla data del rilascio e il suo rinnovo è 

condizionato dal cosiddetto "training di 

rinnovo" (CPD: Continuous Professional 

Development).  


