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STUDIO PERSONA 

Ubi consistam  

 
 
“Studio Persona” è una realtà veronese che lavora da anni nel campo 
della formazione, del potenziamento e della riabilitazione cognitiva 
e relazionale secondo i metodi Feuerstein, Haywood e Tzuriel. 
Le nostre attività, grazie ad un’applicabilità molto vasta, possono 
svolgersi in gruppo o individualmente e si rivolgono a bambini e 
ragazzi di età e con esigenze anche molto diverse tra loro. 

 

Le metodologie applicate da “Studio Persona” sono 
accomunate dalla condivisione di un’innovativa 
concezione di Intelligenza: non più una facoltà statica già 
determinata alla nascita ma, al contrario, in continua 
evoluzione e trasformazione, per l’intero arco della vita.  

 
 
I metodi si avvalgono di un ampio range di strumenti, sia di 
valutazione che di trattamento, che consentono di indentificare e 
recuperare non solo le carenze ma anche, e soprattutto, i punti di 
forza della persona, focalizzando l’intervento sulle abilità individuali 
e sul personale stile cognitivo. 

 

Perno dell’intervento è il Mediatore che, avvalendosi di 
precisi criteri e strategie di mediazione, induce e 
favorisce auto-consapevolezza cognitiva ed emotiva nel 
soggetto mediato, sollecitando il recupero delle 
capacità critiche e di analisi, della stima di sé, del senso 
di competenza, della capacità di utilizzare il proprio 
sapere in modo flessibile e di giungere ad organizzare e 
produrre in modo autonomo nuove conoscenze. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Progetti di formazione 
didattica per le scuole 
 
Corsi di formazione certificati 
al Metodo Feuerstein ed 
Haywood (per insegnanti, 
educatori, psicologi, ecc.) 
 
Test di Valutazione Dinamica 
LPAD per la propensione 
all’apprendimento 
 
Orientamento scolastico 
 
Prevenzione e recupero delle 
difficoltà di apprendimento 
 
Recupero e sostegno per 
soggetti in difficoltà e 
portatori di handicap 
 
Supporto nella gestione delle 
problematiche del controllo 
del comportamento 
 
Insegnamento di un metodo 
di studio individualizzato 
 
Counseling individuale o 
familiare 
 
 
 

STUDIO PERSONA 

Via Guido Vivi 5 – 37142 (VR) 

www.studiopersona.it 

Tel. 045-8700413 

cecilia.deconti@googlemail.com 

p.iva IT04158940231 
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI AL 

METODO FEUERSTEIN per insegnanti e 

professionisti nel settore dell’educazione 

CHE COS’È IL METODO FEUERSTEIN 

Il metodo Feuerstein si caratterizza come uno dei primi e più longevi approcci metacognitivi 
apparsi in ambito educativo e riabilitativo ed è attualmente utilizzato in situazioni (scolastiche, 
cliniche, aziendali, ecc) nelle quali sia necessario potenziare le risorse umane. 

La convinzione profonda del fondatore Reuven Feuerstein, suffragata dal lavoro di 
un’intera vita, è che sia possibile, a qualsiasi età e in qualunque condizione, riattivare il 
processo di apprendimento e far emergere potenzialità ancora latenti, influendo sulla 
complessa relazione tra le strutture cognitive, motorie, emotive e relazionali della 
persona. 
 
Il Metodo Feuerstein, dunque, applicato in contesti di gruppo o singolarmente, è uno 
strumento efficace per: 

- il recupero di ritardi nello sviluppo di vario grado e natura, di handicap genetici, di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), di disturbi dell’attenzione (adhd) 

- la prevenzione delle problematiche di apprendimento, del disagio giovanile, di 
fenomeni di bullismo 

- la promozione dell’integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati o di 
persone straniere 

In linea con l’obiettivo secondo cui ogni intervento non debba semplicemente trasmettere 
contenuti, ma debba anche e più propriamente Insegnare ad Imparare, Feuerstein ha 
concepito allo scopo due programmi di Educazione Cognitiva: 

- il PAS Standard (Programma di Arricchimento Strumentale Standard), rivolto a 
soggetti dagli 8 anni all’età adulta e suddiviso in 3 livelli 

- Il PAS Basic (Programma di Arricchimento Strumentale Basic), rivolto a soggetti 3 agli 
8 anni e suddiviso in 2 livelli 

 
Ciascun programma deve la sua efficacia agli Strumenti di lavoro a sua disposizione e al 
Mediatore che li applica: 

 
- gli “Strumenti” sono unità operative carta-matita ordinate secondo difficoltà e grado 

di astrazione; ciascuno Strumento è dedicato al potenziamento e al recupero di 
specifiche aree cognitive, come l’orientamento spazio-temporale, il confronto, la 
categorizzazione, ecc. 

- Il Mediatore è il perno dell’intervento: guidato da precisi criteri di mediazione, induce 
nel soggetto una consapevolezza metacognitiva e metaemotiva che lo porta al 
recupero e allo sviluppo della stima di sé, del senso di competenza, della flessibilità e 
della tolleranza alla frustrazione, nonché della capacità di trasferire ad altri ambiti le 
abilità acquisite durante l’applicazione PAS giungendo, così, ad organizzare e produrre 
in modo autonomo le conoscenze. 
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UN PO’ DI STORIA 
Reuven Feuerstein (1921 Botosani, Romania – 2014 Gerusalemme, Israele) è stato 
professore di psicologia e pedagogia all’Università Bar Ilan di Tel Aviv e al George Peabody 
College della Vanderbilt University di Nashville (Tenessee) e direttore dell’ICELP 
(Internetional Center of the Enhancement of Learning Potential) di Gerusalemme, da lui 
stesso fondato nel ’92, e oggi diventato Feuerstein Institute. 
Si dedica fin dalla giovanissima età alle problematiche dell’educazione e dell’apprendimento 
(all’età di 8 anni già insegna l’ebraico in una comunità di bambini israeliti in difficoltà!) e nel 
1938, dopo 1 anno di internamento in un campo di concentramento, completa gli studi a soli 
17 anni e comincia ad insegnare a Bucarest, occupandosi soprattutto dei figli dei deportati 
scampati agli eccidi. 
In seguito, nel ’44, dopo un arresto che lo vede subito liberato, raggiunge Israele dove, 
all’interno della Organizzazione Aliyah, si occupa dei bambini salvatisi dalla persecuzione 
nazista; tra il ’50 e il ’54, inoltre, avvia all’istruzione innumerevoli di giovani provenienti da 
Asia, Europa, Africa e, all’interno dell’Operazione Moisè, segue l’inserimento sociale e 
culturale di giovani profughi etiopi. 
Durante gli studi universitari, è allievo diretto di Piaget e di Rey a Ginevra e nel 1970 consegue 
il dottorato in Psicologia alla Sorbona di Parigi. 
Alla luce della vita di Reuven Feuerstein, appare chiaro come siano state l’esperienza stessa 
e l’osservazione diretta sul campo a consentirgli di sviluppare quello che, nel tempo, divenne 
il vero e proprio ‘Metodo Feuerstein’. 
Da anni vengono effettuate sperimentazioni e ricerche in relazione agli effetti del suo metodo 

sotto il controllo del Centro J. F. Kennedy, presso il George Peabody College della Vanderbilt 

University di Nashville; in Francia, presso l’Università Descartes di Parigi; e in Belgio, presso 

l’Università di Mons. 

Inoltre, 28 Università, dal Belgio al Cile, si sono associate al suo centro ed i suoi libri sono 

stati tradotti in 17 lingue. Attualmente il metodo è diffuso a livello mondiale. 

 

DOCENTE DEI CORSI 
dott.ssa Matilde Biadego, Formatore Senior ATA (Authorized Trainer Associate) 

La dott.ssa Matilde Biadego fa parte della ‘prima generazione’ di applicatori e formatori italiani del Metodo 
Feuerstein e vanta per questo, nel campo della riabilitazione, dell’educazione e della formazione cognitiva, 
un’esperienza ventennale. 

Si laurea in Lettere Classiche a Padova, insegna per lunghi anni come docente di Lettere nelle scuole medie e 
ha a suo carico anche esperienze di Sostegno. 

Nel 1996 si avvia alla formazione del Metodo Feuerstein, ottenendo i titoli di Applicatore e Formatore PAS 
Standard e Basic ai quali si aggiungono, negli anni, quelli di Valutatore LPAD Standard e Basic, di Applicatore 
PAS Tattile per adhd e ipovedenti, di Applicatore e Formatore Autorizzato ‘Bright Start’, di Valutatore LPAD per 
il metodo Tzuriel e di Applicatore DIA (Development of Intelligences through Art, David Sasson). 

Dal 2013 aggiunge allo status di Formatore Feuerstein Senior, quello di Formatore ATA (Authorized Trainer 
Associate) che la collega direttamente al Feuerstein Institute di Gerusalemme in qualità di Formatore Associato. 
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I. CORSO PAS STANDARD di PRIMO LIVELLO 

Il PAS Standard, e nella fattispecie il PAS Standard I, è rivolto al recupero e al potenziamento 
cognitivo-relazionale di soggetti dagli 8 anni di età (mentale o anagrafica) in poi. 
È di natura “funzionale non contenutistica”, in quanto il focus delle attività sono le funzioni 
cognitive da correggere, sviluppare o consolidare che stanno alla base delle capacità di 
pensiero e non l’apprendimento di nozioni specifiche. 
Gli strumenti su cui si articola, dunque, essendo privi di contenuti scolastici, consentono di 
indagare e potenziare liberamente le capacità della persona, considerata nella sua integrità, 
potendo focalizzare l’intervento sul sapere individuale e sul personale stile 
cognitivo. 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

- Insegnanti curricolari e di sostegno a partire dal secondo ciclo delle scuole primarie 
- Professionisti che operano nel campo dell’educazione, della riabilitazione e 

dell’integrazione socio-culturale (educatori, psicologi, logopedisti, pedagogisti, 
neuropsicomotricisti, mediatori culturali, operatori socio-sanitari, medici, ecc) 

- Professionisti che operano nel settore della terza eta’ 

CONTENUTI DEL CORSO 

Teoria 
La teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale; L’Esperienza di Apprendimento Mediato; i 
13 Criteri di mediazione; Le Funzioni Cognitive Carenti; La Carta Cognitiva 
 
Strumenti  

1. Organizzazione Punti 
Sollecita la capacità di organizzare i dati, individuando le relazioni virtuali che li 
connettono, favorendo così l’accesso alle operazioni mentali più elevate (stimola le 
abilità grafo- motorie, di pianificazione, la capacità di trovare strategie per il problem 
solving, le capacità attentive) 

2. Orientamento Spaziale 1 
Porta all’interiorizzazione del sistema di riferimento spaziale che consente di 
organizzare mentalmente la realtà circostante e di orientarsi in essa (sollecita il 
pensiero rappresentativo) 

3. Confronti 
Promuove lo sviluppo di un comportamento comparativo spontaneo, fondamentale per 
lo strutturarsi del pensiero relazionale astratto (mappe concettuali, formazione e uso di 
concetti e categorie, ecc) 

4. Percezione Analitica 
Sviluppa le capacità percettive, insegnando ad analizzare un intero, a differenziarne le 
parti e a relazionarle in diversi modi in funzione di bisogni specifici (accrescimento delle 
capacità di analisi e sintesi di elementi concreti e astratti: oggetti, situazioni, testi, 
problemi, ecc) 

5. Immagini 
Varie situazioni, rappresentate con linguaggio figurativo, richiedono di essere 
comprese e risolte nei disequilibri in esse contenuti, mediante l’attivazione di tutte le 
funzioni cognitive esercitate in precedenza 
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OBIETTIVI DEL CORSO FINALIZZATI A FORNIRE LE COMPETENZE PER: 
Recuperare le funzioni cognitive carenti 
Favorire e potenziare le capacità cognitive presenti 
Prevenire le difficoltà di apprendimento 
Organizzare interventi di recupero per soggetti in difficoltà 
Favorire l’integrazione socio-culturale di soggetti ad alto rischio e di persone straniere 
Organizzare interventi di sostegno e riabilitazione per soggetti portatori di handicap 
 
METODOLOGIA E ATTIVITA’ PRATICHE 
Il corso si svolgerà in un interscambio continuo tra teoria e pratica, con esercitazioni di 
gruppo sugli strumenti e simulazioni di intervento; verrà inoltre dato ampio spazio al 
confronto sulle tematiche e le esperienze più rilevanti. 
 
DURATA DEL CORSO: 48 ore di formazione 
DATE DEL CORSO: 
21 maggio 2017 (domenica 9.00-13.00 / 14.30-18.30) 
28 maggio 2017 (domenica 9.00-13.00 / 14.30-18.30) 
10-11 giugno 2017 (sabato e domenica 9.00-13.00 / 14.30-18.30) 
17-18 giugno 2017 (sabato e domenica 9.00-13.00 / 14.30-18.30) 
 
SEDE DEL CORSO: Presso Studio Persona, via Guido Vivi 5, 37021 Verona (Poiano). 
(Qualora fosse richiesto da una scuola, è possibile tenere il corso in tale sede).  
 
INFORMAZIONI TECNICHE, MATERIALI E CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede un minimo di 12 ed un massimo di 20 partecipanti; qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di persone il corso non verrà attivato. 
 
Per ogni livello di formazione, il Feuerstein Institute di Gerusalemme fornirà gli Strumenti di 
lavoro relativi e rilascerà il Certificato di Mediatore Feuerstein per il livello conseguito, 
controfirmato dal prof. Rafi Feuerstein e dal Formatore. 
Il certificato avrà validità di 4 anni e potrà essere rinnovato ottemperando ai CPD (Continuos 
Professional Development) richiesti dal Feuerstein Institute (per maggiori informazioni: 
http://cpdit.icelp.info/). 
 
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

- 525 euro pro capite 
- Si considera finalizzata l’iscrizione al corso una volta versata la quota di iscrizione di 

300 euro entro due settimane dall'inizio delle lezioni (la differenza restante si salderà 
all'avvio del corso) 

- Sconto: 480 euro pro capite, se si versa la quota di iscrizione di 300 euro entro 30 
giorni dall'inizio del corso 

- Ogni costo è da considerarsi iva Inclusa 
- la tariffa è comprensiva delle ore di insegnamento, del costo degli strumenti, del 

costo del certificato e dei costi di spostamento del docente; sono inoltre inclusi 2 
incontri di supervisione, successivi alla formazione, ciascuno della durata di 2 ore 
 

- La quota di iscrizione verrà interamente restituita in caso di mancata attivazione del 
corso 

- La quota di iscrizione verrà interamente restituita in caso di disdetta da parte del 
singolo corsista, se avvenuta entro due settimane dall’inizio della formazione 

- La quota di iscrizione verrà restituita per metà in caso di disdetta da parte del singolo 
corsista, se avvenuta dopo le due settimane precedenti l’inizio della formazione 

http://cpdit.icelp.info/
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Modulo di Iscrizione e coordinate bancarie si trovano sul sito www.studiopersona.it o 
vengono fornite via mail 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: dott.ssa Matilde Biadego, 349-3154609, 
matilde.biadego@gmail.com  

II. CORSO PAS BASIC di PRIMO LIVELLO 

Il PAS Basic, e nella fattispecie il PAS Basic I, è rivolto alla stimolazione, al recupero e al 
potenziamento cognitivo-relazionale di soggetti dai 3 agli 8 anni (età mentale o anagrafica). 
Grazie alla trasmissione di conoscenze e di contenuti rilevanti tratti dall’esperienza familiare 
e non, il PAS Basic è finalizzato a sviluppare e/o accelerare la formazione delle funzioni 
cognitive e dei concetti di base che serviranno da fondamento al successivo sviluppo 
intellettivo. 
Esso insegna al bambino come si pensa attraverso una pratica differenziata e ripetuta di 
pensiero, che fornisce strumenti linguistici, attentivi, percettivi, concettuali, logici ed operativi. 
Crea, inoltre, in maniera sistematica, persistente e strutturata, le condizioni che incoraggiano 
il bambino a chiedere e fornire risposte, lasciandosi coinvolgere in un comportamento attivo 
e costruttivo di problem-solving. 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

- Insegnanti della scuola dell’infanzia 
- Insegnanti curricolari e di sostegno della scuola primaria 
- Insegnanti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado 
- Professionisti che operano nel campo dell’educazione, della riabilitazione e 

dell’integrazione socio-culturale (educatori, psicologi, logopedisti, pedagogisti, 
neuropsicomotricisti, mediatori culturali, operatori socio-sanitari, medici, ecc) 

- Genitori 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
Teoria 
La teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale; la teoria dell’Esperienza di Apprendimento 
Mediato (MLE) e i criteri di mediazione; le Funzioni Cognitive Carenti; le Funzioni Cognitive 
Emergenti; la Mappa Cognitiva; Postulati di base ed obiettivi del PAS BASIC; Applicazione 
del PAS BASIC in contesti clinici; gestione della lezione PAS BASIC; Principi e tecniche del 
bridging. 

Strumenti 

1. Organizzazione Punti Basic 

Mediante l’uso di figure geometriche, rinforza la percezione, l’organizzazione 

spaziale, la capacità di stabilire relazioni virtuali e permette lo sviluppo di strategie 

atte a processare ed elaborare in modo sistematico le informazioni. Sollecita lo 

sviluppo delle abilità grafo-motorie. 

2. Orientamento nello Spazio Basic 

Insegna ad identificare, differenziare e definire con precisione le posizioni degli 

elementi nello spazio, in situazioni di complessità crescente; ne deriva un uso 

cosciente ed automatizzato dei concetti spaziali 

http://www.studiopersona.it/
mailto:matilde.biadego@gmail.com
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3. Dall’Unità al Gruppo 

Richiedendo di raggruppare punti o semplici figure geometriche, sollecita il formarsi 

del concetto di unità, di gruppo e di numero e pone le basi per la comprensione 

delle quattro operazioni  

4. Identifica le Emozioni 

Lo strumento, realizzato con modalità pittorica, richiede l’identificazione, 

l’elaborazione e l’interiorizzazione delle emozioni fondamentali (sorpresa, tristezza, 

disgusto, paura, dolore, rabbia, felicità) mediante la lettura delle espressioni del 

volto e della gestualità 

5. Confronta e Scopri l’Assurdo 1A e 1B 

Struttura nel soggetto un processo sistematico di confronto che, grazie all’utilizzo 

di precisi criteri, permette di riconoscere, comprendere e risolvere le incongruenze 

e le assurdità presenti nelle immagini.  

OBIETTIVI DEL CORSO FINALIZZATI A FORNIRE LE COMPETENZE PER: 
Sollecitare lo sviluppo delle Funzioni Cognitive Emergenti 
Fornire strumenti verbali e concettuali quali colore, forma, dimensione, quantità e numero, 
spazio-tempo, causa-effetto, emozioni e sentimenti 
Potenziare le capacità cognitive già presenti 
Prevenire le difficoltà di apprendimento 
Organizzare interventi di recupero per soggetti in difficoltà 
Favorire l’integrazione socio-culturale di soggetti ad alto rischio e di persone straniere 
Organizzare interventi di sostegno e riabilitazioneper soggetti portatori di handicap 
 
METODOLOGIA E ATTIVITA’ PRATICHE 
Il corso si svolgerà in un interscambio continuo tra teoria e pratica, con esercitazioni di 
gruppo sugli strumenti e simulazioni di intervento; verrà inoltre dato ampio spazio al 
confronto sulle tematiche e le esperienze più rilevanti. 
 
DURATA DEL CORSO: 45 ore di formazione 
DATE DEL CORSO: 
5-6 novembre 2016 (sabato 14.30 - 18.30; domenica 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) 
19-20 novembre 2016 (sabato 14.30 - 18.30; domenica 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) 
3-4 dicembre 2016 (sabato 14.30 - 18.30; domenica 9.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00) 
18 dicembre 2016 (domenica 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) 
 
SEDE DEL CORSO: Presso Studio Persona, via Guido Vivi 5, 37021 Verona (Poiano). 
(Qualora fosse richiesto da una scuola, è possibile tenere il corso in tale sede).  
 
INFORMAZIONI TECNICHE, MATERIALI E CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede un minimo di 12 ed un massimo di 20 partecipanti; qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di persone il corso non verrà attivato. 
 
Per ogni livello di formazione, il Feuerstein Institute di Gerusalemme fornirà gli Strumenti di 
lavoro relativi e rilascerà il Certificato di Mediatore Feuerstein per il livello conseguito, 
controfirmato dal prof. Rafi Feuerstein e dal Formatore. 
Il certificato avrà validità di 4 anni e potrà essere rinnovato ottemperando ai CPD (Continuos 
Professional Development) richiesti dal Feuerstiein Institute (per maggiori informazioni: 
http://cpdit.icelp.info/). 
 

http://cpdit.icelp.info/
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COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

- 525 euro pro capite 
- Si considera finalizzata l’iscrizione al corso una volta versata la quota di iscrizione di 

300 euro entro due settimane dall'inizio delle lezioni (la differenza restante si salderà 
all'avvio del corso) 

- Sconto: 480 euro pro capite, se si versa la quota di iscrizione di 300 euro entro 30 
giorni dall'inizio del corso 

- Ogni costo è da considerarsi iva Inclusa 
- la tariffa è comprensiva delle ore di insegnamento, del costo degli strumenti, del 

costo del certificato e dei costi di spostamento del docente; sono inoltre inclusi 2 
incontri di supervisione, successivi alla formazione, ciascuno della durata di 2 ore 
 

- La quota di iscrizione verrà interamente restituita in caso di mancata attivazione del 
corso 

- La quota di iscrizione verrà interamente restituita in caso di disdetta da parte del 
singolo corsista, se avvenuta entro due settimane dall’inizio della formazione 

- La quota di iscrizione verrà restituita per metà in caso di disdetta da parte del singolo 
corsista, se avvenuta dopo le due settimane precedenti l’inizio della formazione 

Modulo di Iscrizione e coordinate bancarie si trovano sul sito www.studiopersona.it o 
vengono fornite via mail 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: dott.ssa Matilde Biadego, 349-3154609, 

matilde.biadego@gmail.com  

http://www.studiopersona.it/
mailto:matilde.biadego@gmail.com

