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Evento Residenziale 

Corso di formazione al programma di arricchimento strumentale 

P.A.S. – Metodo Feuerstein 
Centro Medico Riabilitativo, via S.S. 145, n. 90 – 80045 Pompei NA 

17-18-19 ottobre 2014 +  7-8-9 novembre 2014 

50 Crediti ECM 

Durata Il corso P.A.S. Basic – 1° livello prevede 45 ore totali di formazione in sede; il docente garantisce inoltre 12 ore di supervisione e 
coaching online 

Destinatari con crediti ECM (50 crediti)   
Medici (Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Psichiatria, Medicina generale, 
Otorinolaringoiatria, Audiologia e foniatria, Privo di specializzazione)  
Psicologi, Logopedisti, Educatori prof., Terapisti occupazionali,  TNPEE, Terapisti della Riabilitazione, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica 

Altri destinatari (no ECM) Insegnanti, operatori socio-sanitari, etc. La formazione è rivolta inoltre a quanti operano in ambito psico-
pedagogico, sociale, formativo ed educativo 

Docente  Dott.ssa M. Luisa Boninelli – Formatrice Accreditata e Autorizzata alla Formazione, vicepresidente del Centro 
Internazionale sulle Metodologie Educative CISME 

Teoria e contenuti  L’approccio del P.A.S. - Basic fonda la sua ragione sull’ipotesi che un intervento sistematico su un soggetto, 
anche se molto giovane, è in grado di modificare le componenti attive dei processi di pensiero, facilitando lo sviluppo e 
potenziando l’azione di capacità ancora non espresse. Inoltre, in presenza di situazioni di rischi emergenti, l’applicazione del 
Programma è in grado di inibire la loro manifestazione o di ridurne gli effetti. Qualunque sia il livello di funzionamento che questi 
rischi stanno interessando, il Programma fornisce la necessaria qualità di mediazione per costruire o ricostruire le funzioni cognitive 
attese 

P.A.S. Basic 1° livello – Strumenti forniti* 
1. Organizzazione di Punti Basic 
2. Dall’Unità al Gruppo 
3. Apprendimento a tre canali 
4. Orientamento spaziale Basic 
5. Confronta e scopri l’assurdo 1 
6. Identifica le Emozioni 
7. Dall’Empatia all’Azione 

P.A.S. Basic 2° livello – Informazioni generali 
8. Impara a porre domande 
9. Pensa per prevenire la violenza 
10. Conosci e classifica 
11. Confronta e scopri l’assurdo 2 

Obiettivi e risultati 

 Analizzare e rinforzare la capacità di mediazione  

 Conoscenza approfondita della teoria dell’Esperienza di 
Apprendimento Mediato  

 Conoscenza approfondita della teoria della Modificabilità Cognitiva 
Strutturale  

 Sviluppare le capacità mentale per poter al meglio affrontare le 
difficoltà cognitive  

 Utilizzo consapevole e competente dei criteri di Mediazione 

 Sviluppare l’abitudine ad analizzare i propri processi cognitivi 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Invio, per fax o e-mail della scheda di iscrizione e copia del bonifico effettuato ad Associazione Teseo entro 
il 23 settembre 2014 

Quota di partecipazione € 600.00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) 

 da corrispondere secondo la seguente modalità: 
 Bonifico bancario ad Associazione TESEO Banca della Campania Ag. 7  –  Napoli  IBAN: IT79  A053 9203 4070 0000 1303 508 
 nella causale: Nome partecipante + Corso PAS Basic ottobre 2014 

SCONTO 10% per iscritti al sito www.neuropsicomotricista.it 
Rateizzazione: 300.00 euro all’iscrizione - Restante entro il 13 ottobre 2014 

* Ai corsisti verranno forniti gli strumenti P.A.S. (Basic 1° livello) e materiale didattico di supporto teorico. A conclusione del percorso formativo: 
ATTESTATO del Feuerstein Institute di Gerusalemme per l’applicazione del P.A.S. Basic 
ATTESTATO ECM 50 crediti agli aventi diritto 

N.B. Il corso è a numero chiuso (25 partecipanti) 
Si fa presente che in prossimità del raggiungimento del tetto massimo iscrizioni, 

data/ora della transazione costituiranno elemento preferenziale per l’ultima partecipazione utile 
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