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Traduzione del CPD document: 
CONDIZIONI DI QUALIFICAZIONE 

PER I CORSI DEL FEUERSTEIN INSTITUTE 
 
Questo documento contiene le condizioni di qualificazione per i seguenti corsi: 

- Arricchimento Strumentale PAS Standard I, II e III 
- Arricchimento Strumentale PAS Basic I, II 

 
 

1. Tutti gli studenti che seguano uno dei corsi del Feuerstein Institute sopra citati – che sia direttamente erogato 
dall'Istituto Feuerstein o da un centro di formazione autorizzato dal Feuerstein Institute – verrà rilasciato un 
Certificato di Mediatore PAS una volta soddisfatti i requisiti richiesti dal corso. 
 

2. Il certificato è valido per 4 anni dalla data di emissione e potrà essere rinnovato secondo le condizioni riportate 
qui di seguito. 
 

3. CPD (Continuous Professional Development/Sviluppo Professionale Continuo) 
Il rinnovo del certificato è subordinato al “training di rinnovo” (CPD) che prevede quanto segue: 
 

a. Presentazione al Feuesrtein Institute di un “modulo di verifica di applicazione PAS “(da richiedere al 
Feuerstein Institute) che dimostri l’applicazione del metodo per almeno 30 ore di lavoro. 

b. La partecipazione a 4 lezioni annuali, attraverso e-learning, e superamento di un questionario sulle 
tematiche seguite. 
Queste lezioni avranno un costo (approssimativamente 100 euro annui, con riserva di modifica e impegno 
a non maggiorare il prezzo di più del 10% annuo) e saranno gestite via Internet. 

c. Ogni livello di formazione (PAS I, PAS II, ecc) richiede il suo proprio “modulo di verifica di applicazione 
PAS” (da presentare una tantum per corso), ma ai candidati non vengono richieste più di 4 lezioni annuali 
per il rinnovo di tutti i certificati in loro possesso. 

d. La frequentazione di altri corsi Feuerstein entro il periodo dei 4 anni previsti dal CPD vale come 
completamento di un anno di CPD. 
 

4. Coloro che posseggono un certificato e che soddisfino tutti i requisiti del CPD riceveranno un rinnovo dei loro 
certificati per altri 4 anni. 
 

5. Ogni mediatore è autorizzato ad insegnare direttamente agli studenti o ad effettuare percorsi di trattamento con 
gli strumenti PAS per i quali hanno titolo, ma non sono autorizzati ad insegnare ad altri insegnanti o terapeuti ad 
utilizzare la metodologia che hanno studiato. 
 

6. Per essere in grado di insegnare ad insegnanti o ad altri professionisti, è necessario possedere la qualifica di 
Trainer 1/Trainer 2, conformemente alle condizioni richieste per i formatori di Livello 1 e 2 per il PAS 
Standard/Basic; e sottoscrivere un contratto con l'Istituto Feuerstein come ATA, ATC (Authorized Training Center) 
o CFC (Certified Feuerstein Center), o lavorare come membro del personale di una esistente ATC o CFC. 
 

Ho letto il documento di cui sopra, ho capito le limitazioni cui sono legato e mi impegnano ad agire entro la liceità e le 
restrizioni stabilite. 
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Comprendo e accetto che la certificazione come Professionista Feuerstein richiede uno standard etico e morale di alto 
livello e mi impegno a mantenerlo in qualsiasi momento. 
Capisco e accetto che i diritti d'autore degli strumenti di Arricchimento Strumentale (PAS), dell’LPAD e dei marchi dei 
Metodi Feuerstein sono protetti, e che tale violazione o violazione di quanto sopra causerà la cancellazione della mia 
certificazione Feuerstein e sarò soggetto a tutte le conseguenze legali stabilite dalla legge. 

 
 

 
 

CHIARIMENTI E COSE DA SAPERE SUL CPD 
 

Dal 1° luglio 2012 il Feuerstein Institute, al fine di garantire una formazione ed un aggiornamento continui a coloro che si 
formano al metodo, ha istituito la procedura del CPD (Continuos Professional Development). 
Come si legge nel documento, che è necessario firmare (nella versione inglese) prima dell’inizio del corso e che Studio 
Persona invierà al Feuerstein Institute, il rinnovo del Certificato di mediatore, che ha validità di 4 anni, è vincolato a due 
principali punti: 

- la dichiarazione delle 30 ore di applicazione per livello 
- 4 lezioni all’anno, da seguire in e-learning, per 4 anni 

 
Entrambe le operazioni potranno essere eseguite direttamente dal sito del Feuerstein Institute (http://www.icelp.info/) al 
quale, una volta diventati applicatori, sarà possibile iscriversi per accedere all’area riservata dove si troveranno sia il 
modulo da compilare per la testimonianza delle 30 ore di lavoro, sia i diversi pacchetti acquistabili delle lezioni. 

- Ogni lezione corrisponde ad un credito, per un totale di 16 alla fine dei 4 anni. 
- Più pacchetti di lezioni si acquistano in una volta, più si risparmia: 4 lezioni (ovvero 4 crediti): 100 dollari; 8 lezioni 

(ovvero 8 crediti): 180 dollari; 12 lezioni (ovvero 12 crediti): 260 dollari; 16 lezioni (ovvero 16 crediti): 330 dollari.  
- Non è obbligatorio seguire la frequenza di 4 lezioni all’anno ma si può decidere di gestirle nel tempo come meglio 

si crede, purché vengano concluse entro il periodo richiesto. 
- Si tratta di lezioni registrate sui principali argomenti della teoria del Metodo Feuerstein che vanno dai 15 minuti 

all’ora di durata. 
- Le lezioni sono in inglese ma sottotitolate in italiano; è anche possibile scaricare il testo della lezione. 
- Alla fine di ogni lezione c’è una breve verifica, composta di 4 domande a risposta multipla, alle quali è necessario 

rispondere correttamente (4 su 4) per poter considerare superato il test; è possibile ripeterlo se non si riesce 
subito. 

- La frequentazione di un altro corso PAS Feuesrtein entro i 4 anni vale come un anno di CPD, ovvero come un 
pacchetto di 4 lezioni (4 crediti). 

 
Inoltre: 

- Solo i possessori di un certificato valido del Feuerstein Institute hanno diritto ad acquistare gli strumenti 
Feuerstein e a praticare l’educazione secondo il Metodo Feuerstein. 

- L’ente che fornisce la formazione al Metodo Feuerstein è tenuta a dare un Certificato Feuerstein ufficiale ad 
ogni studente che completi con successo il corso. 

http://www.icelp.info/

