
 

 

 

 

 

METODO F

Corsi di formazione al PAS 

Programma di Arricchimento Strumentale

Seregno (MB), Studio L’Aquilone di Carla Anzani

 

Formatore: Carla Anzani

PAS STANDARD 
 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

 

Il Programma di Arricchimento

zione cognitiva elaborato a

stein. Successivamente è stato

in 16 lingue) come strumento

mento in individui svantaggiati

materiali del PAS sono organizzati

prendono esercizi carta-matita

percezione analitica, l'orientamento

comparativo, la classificazione,

re PAS e possono essere svolti in classe o all’interno di un intervento individuale. 

Sono adatti a bambini a partire dal second

scenti, adolescenti, giovani

mine di ciascun livello il corsista

E’ il corso di base, propedeutico a ogni successiva evoluzione del percorso form

tivo, adatto in particolare a insegnanti curriculari e di sostegno di scuola primaria 

e secondaria, psicologi, pedagogisti.

Durata dei corsi: 48 ore per

Titolo rilasciato 

Al termine di ogni corso l’Istituto Feuerstein di Gerusalemme rilascia un 

TORE PAS, che abilita all’uso degli strumenti studiati nel corso ed è riconosciuto da tutti i centri di 

formazione autorizzati in Italia e

Crediti ECM 

Con determinazione del 

DIATION A.R.R.C.A. è stata

mente i crediti ECM per 

di 50 crediti. 

Destinatari 
Insegnanti curriculari e di sostegno di scuole di ogni ordine e grado, psicologi, logopedisti, oper

tori socio-sanitari, neuropsicomotricisti,

Obiettivi 
Formare Applicatori PAS 

• aprire e monitorare costantemente una corretta rel

• analizzare i propri processi 

• correggere i disfunzionamenti cognitivi.

Metodologia 

In piccoli gruppi, che consentono un alto livello di interattività, si alternano momenti di lavoro i

dividuale e di elaborazione collettiva, sotto la guida del formatore che coinvolge i corsisti nella d

finizione del problema, nell’analisi delle

proposte di soluzione il più possibile numerose e divergenti.

   

FEUERSTEIN 

Corsi di formazione al PAS 

Programma di Arricchimento Strumentale

Seregno (MB), Studio L’Aquilone di Carla Anzani

Carla Anzani, Trainer Senior certificata dall’Istituto Feuerstein di Gerus

PAS STANDARD II LIVELLO

11, 12, 25, 26 ottobre 

8, 9 novembre 2014 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Arricchimento Strumentale (PAS) è un programma

a partire dagli anni Cinquanta dal

stato utilizzato con successo in settanta

strumento per l'accrescimento del potenziale

svantaggiati o provenienti da ambienti

organizzati in 14 eserciziari detti 

matita focalizzati su specifiche aree

l'orientamento nello spazio e nel tempo,

classificazione, ecc. Gli esercizi vengono mediati

possono essere svolti in classe o all’interno di un intervento individuale. 

Sono adatti a bambini a partire dal secondo ciclo di scuola elementare, preadol

giovani adulti. La formazione è ripartita

corsista è abilitato a utilizzare i relativi

E’ il corso di base, propedeutico a ogni successiva evoluzione del percorso form

tivo, adatto in particolare a insegnanti curriculari e di sostegno di scuola primaria 

ogi, pedagogisti. 

per ciascun livello. 

______________________________________________________________________________________

Al termine di ogni corso l’Istituto Feuerstein di Gerusalemme rilascia un 

, che abilita all’uso degli strumenti studiati nel corso ed è riconosciuto da tutti i centri di 

autorizzati in Italia e all’estero. 

 24.01.2012 della Commissione 

stata accreditata quale PROVIDER NAZIONALE

 tutte le professioni sanitarie. Tutti i corsi

Insegnanti curriculari e di sostegno di scuole di ogni ordine e grado, psicologi, logopedisti, oper

ropsicomotricisti, medici, pedagogisti, formatori, educatori, genitori

 in grado di: 

monitorare costantemente una corretta relazione di apprendimento

analizzare i propri processi mentali e quindi i processi cognitivi dei discenti

correggere i disfunzionamenti cognitivi. 

, che consentono un alto livello di interattività, si alternano momenti di lavoro i

dividuale e di elaborazione collettiva, sotto la guida del formatore che coinvolge i corsisti nella d

finizione del problema, nell’analisi delle strategie utilizzate per risolverlo, nella partecipazione a 

proposte di soluzione il più possibile numerose e divergenti.

Corsi di formazione al PAS –  

Programma di Arricchimento Strumentale
 

Seregno (MB), Studio L’Aquilone di Carla Anzani, viale Santuario 20

Trainer Senior certificata dall’Istituto Feuerstein di Gerus

 

I LIVELLO 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

programma di educa-

dal prof. Reuven Feuer-

settanta Paesi (e tradotto 

potenziale di apprendi-

ambienti ad alto rischio. I 

 Strumenti, che com-

aree cognitive, come la 

tempo, il comportamento 

mediati da un applicato-

possono essere svolti in classe o all’interno di un intervento individuale. 

ciclo di scuola elementare, preadole-

ripartita in tre livelli; al ter-

relativi strumenti.  

E’ il corso di base, propedeutico a ogni successiva evoluzione del percorso forma-

tivo, adatto in particolare a insegnanti curriculari e di sostegno di scuola primaria 

 

 

In questi ultimi anni

Professor Feuerstein, suo figlio Rafi e

ciziario che compone il Programma di Arricchimento Strumentale si è arricchito di 

nuovi Strumenti (PAS Basic), 

cui funzioni cognitive di base siano inadeguate, immature o fortemente co

promesse

gnanti di sostegno, 

li, organizzati in 12 eserciziari, possono essere utilizzati con: soggetti che

bisogno di sviluppare o accelerare l’acquisi

schio, per 

no di riabilitazione cognitiva. All’interno del PAS Basic è forte

spetti affettivi ed emozionali dell’apprendimento. La formazione è ripartita in due 

livelli; al term

menti. 

Durata dei corsi: 45 ore per ciascun livello

______________________________________________________________________________________

Al termine di ogni corso l’Istituto Feuerstein di Gerusalemme rilascia un CERTIFICATO DI MEDI

, che abilita all’uso degli strumenti studiati nel corso ed è riconosciuto da tutti i centri di 

 Nazionale Formazione Continua, 

PROVIDER NAZIONALE, per cui attribuisce dirett

. Tutti i corsi PAS consentono l'attribuzione

Insegnanti curriculari e di sostegno di scuole di ogni ordine e grado, psicologi, logopedisti, oper

medici, pedagogisti, formatori, educatori, genitori 

zione di apprendimento 

i processi cognitivi dei discenti 

, che consentono un alto livello di interattività, si alternano momenti di lavoro i

dividuale e di elaborazione collettiva, sotto la guida del formatore che coinvolge i corsisti nella d

strategie utilizzate per risolverlo, nella partecipazione a 

proposte di soluzione il più possibile numerose e divergenti. 

Programma di Arricchimento Strumentale 

, viale Santuario 20 

Trainer Senior certificata dall’Istituto Feuerstein di Gerusalemme

PAS BASIC LIVELLO 1

17, 18, 31 gennaio

1, 14, 15 febbraio 2015

il sabato: 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

la domenica:

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

questi ultimi anni, grazie all'incessante lavoro di ricerca che ha visto coinvolti il 

Professor Feuerstein, suo figlio Rafi e 

ciziario che compone il Programma di Arricchimento Strumentale si è arricchito di 

uovi Strumenti (PAS Basic), destinati a bambini in età prescolare o a soggetti le 

cui funzioni cognitive di base siano inadeguate, immature o fortemente co

promesse. E’ adatto in particolare a insegnanti della scuola dell’infanzia, ins

gnanti di sostegno, neuropsichiatri infantili, terapisti della riabilitazione. I materi

li, organizzati in 12 eserciziari, possono essere utilizzati con: soggetti che

bisogno di sviluppare o accelerare l’acquisi

schio, per prevenire possibili difficoltà di apprendimento; soggetti che necessit

no di riabilitazione cognitiva. All’interno del PAS Basic è forte

spetti affettivi ed emozionali dell’apprendimento. La formazione è ripartita in due 

livelli; al termine di ciascun livello il corsista è abilitato a utilizzare i relativi str

menti.  

Durata dei corsi: 45 ore per ciascun livello

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI MEDIA-

, che abilita all’uso degli strumenti studiati nel corso ed è riconosciuto da tutti i centri di 

 ME-

diretta-

l'attribuzione 

Insegnanti curriculari e di sostegno di scuole di ogni ordine e grado, psicologi, logopedisti, opera-

, che consentono un alto livello di interattività, si alternano momenti di lavoro in-

dividuale e di elaborazione collettiva, sotto la guida del formatore che coinvolge i corsisti nella de-

strategie utilizzate per risolverlo, nella partecipazione a 

 

 

Per informazioni dettagliate sui programmi dei corsi, sulle tari

fe, sulle modalità d

www.mediationarrca.it/corsi

o scrivere a 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE PER I GRUPPI

 

 

MEDIATION A.R.R.C.A. srl

Authorized Training Center

tel.:   (+39)011882089 / (+39)3386835779

email

http:

 

 

 

lemme 

PAS BASIC LIVELLO 1 

, 31 gennaio 

1, 14, 15 febbraio 2015 

il sabato:  

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

la domenica: 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

, grazie all'incessante lavoro di ricerca che ha visto coinvolti il 

 tutta l'équipe dell'Istituto Feuerstein, l'ese

ciziario che compone il Programma di Arricchimento Strumentale si è arricchito di 

destinati a bambini in età prescolare o a soggetti le 

cui funzioni cognitive di base siano inadeguate, immature o fortemente co

. E’ adatto in particolare a insegnanti della scuola dell’infanzia, ins

neuropsichiatri infantili, terapisti della riabilitazione. I materi

li, organizzati in 12 eserciziari, possono essere utilizzati con: soggetti che

bisogno di sviluppare o accelerare l’acquisi-zione di concetti di base; soggetti a r

prevenire possibili difficoltà di apprendimento; soggetti che necessit

no di riabilitazione cognitiva. All’interno del PAS Basic è forte l’attenzione agli 

spetti affettivi ed emozionali dell’apprendimento. La formazione è ripartita in due 

ine di ciascun livello il corsista è abilitato a utilizzare i relativi str

Durata dei corsi: 45 ore per ciascun livello. 

______________________________________________________________________________________ 

informazioni dettagliate sui programmi dei corsi, sulle tari

fe, sulle modalità di iscrizione, consultare la pagina 

www.mediationarrca.it/corsi-di-formazione.html

corsi@mediationarrca.it 

QUOTE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE PER I GRUPPI

MEDIATION A.R.R.C.A. srl 

Authorized Training Center 

since 1991 

 

Via dei Mille, 48 

10123 TORINO 

tel.:   (+39)011882089 / (+39)3386835779 

email:   corsi@mediationarrca.it 

http: //www.mediationarrca.it 

, grazie all'incessante lavoro di ricerca che ha visto coinvolti il 

tutta l'équipe dell'Istituto Feuerstein, l'eser-

ciziario che compone il Programma di Arricchimento Strumentale si è arricchito di 

destinati a bambini in età prescolare o a soggetti le 

cui funzioni cognitive di base siano inadeguate, immature o fortemente com-

. E’ adatto in particolare a insegnanti della scuola dell’infanzia, inse-

neuropsichiatri infantili, terapisti della riabilitazione. I materia-

li, organizzati in 12 eserciziari, possono essere utilizzati con: soggetti che abbiano 

zione di concetti di base; soggetti a ri-

prevenire possibili difficoltà di apprendimento; soggetti che necessita-

l’attenzione agli a-

spetti affettivi ed emozionali dell’apprendimento. La formazione è ripartita in due 

ine di ciascun livello il corsista è abilitato a utilizzare i relativi stru-

informazioni dettagliate sui programmi dei corsi, sulle tarif-

formazione.html 

QUOTE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE PER I GRUPPI 

 


