
Presentazione
Il Master è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento di insegnanti, educatori e personale sanitario (psicologi, logopedisti, terapisti della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ecc.) sul Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) di Reuven Feuerstein 1° e 2° livello.
I corsisti acquisiranno conoscenze teoriche sui meccanismi cognitivi che governano i processi di apprendimento, sulla didattica
metacognitiva e sulle componenti motivazionali dell'insegnamentoapprendimento.

Profili professionali
 Personale sanitario (psicologi, neuropsichiatri, terapisti, etc.
 Insegnanti di ruolo e non di ruolo
 Personale educativo e tutti coloro che sono interessati a completare la formazione Feuerstein con un'esperienza pratica: all'interno del
Master infatti al solito percorso formativo di 90 ore per i due livelli (PAS I e PAS II) segue un periodo di applicazione, sotto la guida di un tutor.
Durata del corso: Annuale Novembre 2013 Novembre 2014
Suddivisione monte ore
 900 di studio personale;
 600 di formazione assistita (di cui 90 ore di formazione in presenza corrispondenti ai corsi PAS 1° e 2° livello)
Modalità:mista (presenza+online). Le attività online saranno supportate da tutor e da supervisori esperti. Le attività in presenza si
svolgeranno presso la sede di afferenza.
Contributo di iscrizione: 1250 € (in due rate)
Scadenza presentazione delle domande: 31 Ottobre, salvo proroghe
Posti disponibili: 25 per ciascuna delle otto classi previste
Sedi: Torino, Garbagnate Milanese (MI), Roma, Bari, Catania, Udine, Sassari, Matera
Modalità di iscrizione: http://www.unicusano.it/media/k2/attachments/2013_M_domanda_metodoFeuerstein_I_I.pdf
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REFERENTE
Torino: Alessandra Damnotti  Mediation A.R.R.C.A., via
dei Mille 48, Torino – tel. 011882089 cell. 3482617151
info@mediationarrca www.mediationarrca.it
Garbagnate Milanese (MI): Nicoletta Lastella – Centro per
lo Sviluppo delle Abilità Cognitive, via Foscolo 13,
Garbagnate Milanese (MI) – cell. 3477133549
info@sviluppocognitivo.it www.sviluppocognitivo.it
Udine: Loredana Alajmo – Studio per l’Apprendimento
Mediato, via Colugna 7, Udine – tel. 0432678488
cell.3486551353 apprendimentomediato@gmail.com
www.loredanaalajmo.it
Roma e Catania: Maria Luisa Boninelli – Centro Studi
Feuerstein, CISDRE, Università Ca’ Foscari Venezia –
cell.3459420545 marialuisa.boninelli@unive.it
Paola Pini  Formatore Senior Autorizzato Metodo
Feuerstein – tel. 040394645 cell.320331351
paolapini.pini@gmail.com
http://www.unicusano.it/universita/masteruniversitari
online/ www.unmomentostopensando.blogspot.com
Bari e Matera: Cosimo Dimagli – Centro Feuerstein, Via L.
da Bruno 21, Manduria (TA) – cell. 3356294789
centrofeuerstein@fastwebnet.it www.dimagliformazione.it
Sassari: Antonella Brusa – Centro Feuerstein COSPES
Sassari – tel. 3286899491 cospessassari@libero.it

Titoli rilasciati:
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e
superata la prova finale, saranno conferiti i seguenti titoli:
1) Master universitario di I livello in “ La Metodologia Metacognitiva nei processi di
Apprendimento Mediato. Il Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven
Feuerstein”.
2) Il Master universitario pari a 1500 ore conferisce 60 CFU (Crediti Formativi
Universitari)
3) Certificato di Mediatore del Programma di Arricchimento Strumentale I°e II° Livello
4) Per il personale sanitario la frequenza del Master esonera per l'anno in corso
(2014) dall'acquisizione dei crediti ECM
5) Per gli insegnanti di ruolo: la frequenza del Master costituisce titolo valutabile per
l'inserimento nella graduatoria interna del personale di ruolo, ai fini della
determinazione del personale in soprannumero (punti 1)
6) Per gli insegnanti non di ruolo: la frequenza del Master costituisce titolo valutabile ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (punti 3)
Direttore del Master: prof. Roberto Melchiori
Coordinatore Scientifico: prof. Umberto Margiotta
Responsabile del coordinamento didattico: dott.ssa M. Luisa Boninelli
La segreteria organizzativa del Master è ubicata presso:
Università Niccolò Cusano, Via Don Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma
Le attività didattiche si svolgeranno nelle sedi seguenti se verrà raggiunto il numero
minimo previsto. La comunicazione del luogo dove si svolgeranno le lezioni per
ciascuna sede verrà comunicato successivamente.




