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Rilevanza 
Il Programma di Arricchimento Strumentale è basato sulla teoria della modificabilità cognitiva 
strutturale elaborata dallo psicologo Reuven Feuerstein secondo la quale è possibile, in ogni età, 
riattivare il processo di apprendimento e sviluppare delle potenzialità cognitive ancora inespresse. 
Il metodo diffuso in ambito internazionale, si presenta come un mezzo di notevole efficacia per 
intervenire sull’handicap e il disagio giovanile.  
Gli strumenti proposti, infatti, non richiedono requisiti di tipo scolastico e forniscono, quindi,  
l’occasione di iniziare nuovamente un percorso di ampliamento e rafforzamento delle capacità 
individuali. 
Il ruolo dell’adulto, in questo processo è centrale. Attraverso la sua “mediazione” il soggetto rafforza la 
fiducia in se stesso e attua le proprie potenzialità cognitive riuscendo ad organizzare le proprie 
conoscenze in modo sempre più autonomo. 
 
Obiettivi Specifici 
Fornire una formazione specifica nell’utilizzo del PAS a psicologi, pedagogisti, educatori, terapisti della riabilitazione ed 
insegnanti, in modo da aiutarli ad incrementare nel bambino l’utilizzo delle competenze cognitive e relazionali. 
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Contenuti 
Il corso di I° livello prevede:  

• la teoria della modificabilità cognitiva strutturale 
una parte teorica 

• l’eziologia del funzionamento cognitivo carente 
• il ruolo della mediazione nel processo di apprendimento 
• le funzioni cognitive carenti 
• obiettivi e sottobiettivi del P.A.S 
 

• Organizzazione Punti 
l’ analisi dei primi cinque strumenti del P.A.S 

• Orientamento Spaziale I° 
• Confronti 
• Percezione Analitica 
• Illustrazioni 
 

• aspetti didattici dell’uso degli strumenti  
indicazioni operative 

• schema di preparazione di un incontro P.A.S. 
 
 

Le lezioni frontali si alterneranno ad esercitazioni pratiche e lavori di gruppo. 
Metodologia 

 
 

Programma 
 

I modulo 
I° giorno 

Orario 
 mattino 

argomento 

9 - 11                        Introduzione al Metodo Feuerstein e  alla teoria della Modificabilità cognitiva 
11-11,15                  Intervallo 
11,15 -13,15            L’Esperienza di apprendimento Mediato  

 
      
Orario 
pomeriggio 

argomento 

14-15 Il P.A.S obiettivi e strumenti 
15–16       Organizzazione Punti: presentazione strumento 
16 - 16,15            Intervallo 
16,15- 17,30        Organizzazione Punti: analisi strumento 
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II° giorno 

Orario 
 mattino 

argomento 

9- 11                        Organizzazione Punti: analisi strumento  
11-11,15                  Intervallo 
11,15 -13,15            La preparazione della lezione P.A.S 

 
Orario 
pomeriggio 

argomento 

14-15 Le funzioni cognitive 
15 –16       Le funzioni cognitive e gli strumenti del PAS 
16 - 16,15            Intervallo 
16,15- 17,30        Organizzazione Punti: presentazione lavori 
 
 
 
 

II modulo 
I° giorno 

Orario mattino argomento 
9- 9,30                        Aspetti teorici e applicativi del Metodo (riepilogo I° modulo) 
9,30-11 Orientamento spaziale I: presentazione strumento 
11-11,15                  Intervallo 
11,15 -13,15            Orientamento spaziale I: analisi strumento 

 
Orario 
pomeriggio 

argomento 

14-15 La mediazione: i criteri 
15–16       Orientamento Spaziale I: preparazione della lezione 
16 - 16,15            Intervallo 
16,15- 17,30        Orientamento  Spaziale:presentazione lavori 
 

II° giorno 
Orario mattino argomento 
9- 9,30                        Confronti: presentazione strumento 
9,30-11 Confronti: analisi strumento 
11-11,15                  Intervallo 
11,15 -13,15            Confronti: analisi strumento 
 
Orario 
pomeriggio 

argomento 

14-15 Confronti: analisi strumento 
15 – 16       Confronti: preparazione della lezione 
16 - 16,15            Intervallo 
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16,15- 17,30        Confronti: la lezione 
 

III modulo 
I giorno 

Orario 
mattino 

argomento 

9- 11                        Le funzioni cognitive e gli strumenti PAS 
11-11,15                  Intervallo 
11,15 -13,15            Percezione Analitica: presentazione strumento 
 
Orario 
pomeriggio 

argomento 

14-15 Percezione analitica : analisi strumento 
15 – 16       Percezione Analitica: la preparazione della lezione 
16 - 16,15            Intervallo 
16,15- 17,30        Percezione Analitica: la  lezione 

 

II giorno 
Orario 
mattino 

argomento 

9- 11                        Immagini: presentazione e analisi dello strumento 
11-11,15                  Intervallo 
11,15 -13,15            Immagini: la lezione 
 
Orario 
pomeriggio 

argomento 

14-15 La creazione di un ambiente modificante 
15 – 16       La mediazione in diversi contesti 
16 - 16,15            Intervallo 
16,15- 17,30        Discussione conclusiva 
17,30-18,30 Verifica ECM 
 
 
 
Nota: il programma e l’orario sono suscettibili di variazioni in base alle esigenze emerse  
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RESPONSABILE  FORMATIVO/SCIENTIFICO 
Minuto Michela  – Responsabile di Forma Centro di Formazione Autorizzato Forma    

 
Docenti: formatori accreditati ICELP  
 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Studio per l'età evolutiva “Maya”  via Avigliana, 19 Torino
 

. 

COSTO DEL CORSO CON PREISCRIZIONE PRESSO LO STUDIO MAYA  

€ 548,00 comprensivo di IVA 21% e crediti ECM  
Si richiede cortesemente un acconto di € 121 (IVA compresa) da versare entro il 25 gennaio 2012 
previo accordo con Dott.ssa Santoliquido Mariangela per le modalità (contatti: 333/2600269 o 
riabilitazionemaya@libero.it) 
 
DESTINATARI e ACCREDITAMENTO ECM 
L’evento è destinato ad un massimo di 20 partecipanti. 
La procedura di accreditamento ECM è stata avviata per le figure seguenti professionali: 
Psicologi, Educatori, Logopedisti, TNPEE. 
La partecipazione è aperta anche a Pedagogisti e Insegnanti.  
  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ECM IRCSS Oasi Maria SS Troina 
 Dott.ssa Carolina Tomasi,  Ufficio Formazione e ECM  
 Associazione Oasi Maria SS. con sede in via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina (EN)  
 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 
Le operazioni di  registrazione dei partecipanti saranno effettuate a partire da mezz’ora prima dell’inizio 
del corso ed entro l’orario di avvio, dopo non sarà possibile registrarsi.   
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e, a procedure di accreditamento ultimate, 
l’attestato con i crediti formativi ECM.  
 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata  
nelle giornate  del 10- 11/24-25 marzo 2012  
 
 
 

 
Dal  25 gennaio al 20 febbraio costo € 600 (Iva e crediti compresi) 

Iscrizioni presso lo Studio Forma: miminuto@libero.it; rravizza@libero.it 

mailto:riabilitazionemaya@libero.it�
mailto:miminuto@libero.it�
mailto:rravizza@libero.it�


 
 

ICELP -  Feuerstein Institute 
AUTHORISED TRAINING CENTER   

 
 

Studio Forma di Michela Minuto I.C.E.L.P - ATC   
via Madama Cristina , 9   10125 Torino  

tel/fax 011.6690175 
www.studio-forma.it 

e-mail: info@studio-forma.it 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI FINI ECM (da compilare in STAMPATELLO ed in maniera leggibile) 

Titolo Corso ___________________________________________________________________________________________ 

Sede ______________________________________________________________Data_______________________________ 

Nome_______________________________________________Cognome______________________________________ 

Data di nascita__/__/_____ 

Luogo di nascita_________________________________________________________Prov.____ 

Codice Fiscale/ ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

P.IVA _____________________________________________________________________________ 

Residenza____________________________________________Prov.____C.A.P._______________Via______________ 

________________________________________N°_____Telefono_____________________Cellulare________________ 

Email_________________________________________________(necessaria per acquisire password per materiale didattico) 

Professione (barrare quella corrispondente oppure se non ECM indicare nello spazio voto):  

MEDICO [   ], FARMACISTA[   ], VETERINARIO[   ],  BIOLOGO[   ],  CHIMICO[   ], ODONTOIATRA[    ],  FISICO[   ], PSICOLOGO[   ], ASSISTENTE SANITARIO[   ], 

DIETISTA[   ], FISIOTERAPISTA[    ], EDUCATORE PROFESSIONALE [    ],  IGIENISTA DENTALE[   ], INFERMIERE[   ],  INFERMIERE PEDIATRICO[   ], LOGOPEDISTA[   ], 

ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA[   ],  OSTETRICA[   ], PODOLOGO[   ], TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA[   ], TECNICO FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA[    ],    TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO[   ],       TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA [    ],  TECNICO 

AUDIOMETRISTA[   ], TECNICO AUDIOPROTESISTA [   ],      TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO[   ], TECNICO DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA[   ], TECNICO ORTOPEDICO[   ], TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA[   ], TERAPISTA OCCUPAZIONALE[    ], 

OTTICO[    ],  ODONTOTECNICO[    ],   ________________________________________ 

Disciplina_________________________________________________________________________ 

(La disciplina va indicata solo nel caso di medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici e fisici) 

Tipologia di rapporto di lavoro (indispensabile per il rilascio dell’attestato ECM): Dipendente [   ], Convenzionato [    ], 
Libero professionista [   ], 

Ente di appartenenza________________________________________________________________ 

Telefono del posto di lavoro_______________Fax________________Email_____________________ 

Autorizzo al trattamento dei dati personali conformemente al D. Leg.vo 196/2003 e alla gestione informatica degli stessi 
anche ai fini della trasmissione all’AGENAS/COGEPAS. 

Data___/___/_____       FIRMA 
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Informativa Privacy ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs.196/03. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice Privacy") ed in relazione ai dati personali: 

• Che ci ha fornito iscrivendosi o partecipando ad uno dei corsi che realizziamo;  
• Che ci ha fornito inviandoci richiesta di informazioni sui corsi o sulla nostra attività;  
• Che volontariamente ci comunicherà nel corso della registrazione ai servizi internet e nella fruizione dei medesimi  

offerti all'interno del sito www.oasi.en.it 
• Che ci sono stati legittimamente comunicati da società che si avvalgono dei servizi dell’Ufficio Formazione e ECM 

dell’Associazione Oasi Maria SS. per lo svolgimento di corsi di formazione o aggiornamento, da società collegate o da 
società che comunque svolgono attività economica con la stessa. 

1. I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e 
telematiche, in eventuale aggiunta a quello cartaceo, garantendo comunque la sicurezza e la riservatezza, per i 
seguenti fini:  

la informiamo di quanto segue: 

a. per ottemperare, in generale, agli obblighi di legge;  
b. per lo svolgimento di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei Servizi  

2. L’Associazione Oasi Maria SS, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice sulla Privacy, potrà comunicare i dati 
personali a:  

a. società controllate o collegate alla stessa 
b. a terzi soggetti incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali 

all'erogazione dei Servizi.  
3. I suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 del codice 

Privacy per l'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei Servizi.  
4. Lei potrà avvalersi di specifici diritti, sanciti dall'art. 7 del Codice, tra cui quelli di ottenere dal titolare la 

conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di 
avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Tali diritti possono essere esercitati inviando un e-mail a formazione@oasi.en.it  o contattandoci ai nostri 
indirizzi.  

5. L’Associazione Oasi Maria SS.  non potrà procedere alla completa erogazione dei Servizi ove venisse riscontrato 
il mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti per la gestione dei corsi

6. Titolare del trattamento è l’Associazione Oasi Maria SS. con sede in via Conte Ruggero 73 – 94018 Troina (EN) 
nella persona del rappresentante legale Sac. Ferlauto Luigi Orazio. 

 o per l'invio di 
informazioni sulla nostra attività, o per l'accesso ai Servizi internet nonché il mancato consenso al trattamento 
dei dati personali ove previsto.  

7. Responsabile sicurezza dati personali è il Dott. Arturo Caranna  
8. Il Responsabile del trattamento specifico di suoi dato è la Dott.ssa Carolina Tomasi,  Ufficio Formazione e ECM. 

  

mailto:privacy@eurosatellite.it�
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