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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 



 
 

2
 

LPAD FEURSTEIN – TEST DI VALUTAZIONE DINAMICA 

PER LA PROPENSIONE ALL’APPRENDIMENTO 

Learning Propensity Assessment Device 

Gli strumenti di Valutazione Dinamica dell’LPAD sono stati creati da Reuven Feuerstein e 
dal suo team di ricerca in linea con i principi fondamentali della sua teoria: la convinzione 
che la Modificabilità Cognitiva dell’individuo sia sempre possibile (MSC – modificabilità 
cognitiva strutturale) e che la Mediazione sia ingrediente fondamentale di tale modificabilità 
(MLE – esperienza di apprendimento mediato). 

In base all’età dei soggetti da valutare, l’LPAD si distingue in: 

 LPAD Standard, dagli 8 anni all’età adulta 

 LPAD Basic, dai 4 agli 8-10 anni 

 
PECULIARITÀ E OBIETTIVI DELL’LPAD 
I due LPAD, se pure utilizzando strumenti differenti tarati in base all’età di destinazione, 
condividono la teoria di base secondo cui: 

1. Si sposta l’attenzione dal prodotto (quanto sai) al processo 
dell’apprendimento (come impari) e, dunque, dalle abilità esistenti alla 
predisposizione al cambiamento 

2. Non si fornisce un punteggio collocabile in scale standardizzate, ma si osserva 
ogni caratteristica (emotiva, cognitiva, socio-comportamentale) del 
funzionamento dell’individuo, descrivendola anche in termini qualitativi. 

3. Nel corso del test, si promuove e si cerca la prestazione più elevata (picco di 
prestazione) che il soggetto possa ottenere, così da poter identificare le 
condizioni ottimali di apprendimento. 

4. Il valutatore LPAD ha un ruolo attivo volto a rendere il soggetto consapevole 
dei suoi processi durante la fase di mediazione. 

5. Si produce un campione di cambiamento volto a capire fin dove il soggetto 
riesca a lavorare in autonomia e quando, invece, necessiti di aiuto. 

6. Nel Report finale si forniscono indicazioni pratiche di intervento alla 
famiglia e alla scuola in base ai punti di forza e a quelli carenti rilevati e al tipo 
di mediazione che si riscontrato essere più adatta a favorire la modificabilità 
cognitiva 

 
TEST E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
I test LPAD sono concepiti secondo specifiche peculiarità e prevedono compiti 
sufficientemente articolati (per tipologia, qualità e difficoltà) tali da poter valutare l’ampia 
declinazione delle modalità del pensiero. 
 
Sulla base del contenuto, è possibile raggrupparli in tre categorie: 

 test che si focalizzano sull’organizzazione visuo-motoria e percettiva 
 test mirati alla valutazione della memoria con una componente di apprendimento 
 test che coinvolgono processi cognitivi e operazioni mentali di livello elevato (pensiero 

analogico, inferenziale, transitivo, progressioni, ecc) 
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Un LPAD richiede dalle 9 alle 15 ore di somministrazione, suddivise in 3-5 incontri, a seconda 
delle necessità del soggetto valutato e, in quanto valutazione di tipo dinamico, adopera un 
protocollo applicativo ‘pre-test/mediazione/post-test’. 

1. Pre-test: Al soggetto viene somministrato il test senza alcuna mediazione per stabilire 
il livello base delle sue abilità e per scegliere quale tipo di mediazione sia necessario 
mettere in atto nella fase intermedia. 

2. Mediazione: Il momento della mediazione è una fase nella quale si interagisce con il 
soggetto ponendo esplicita attenzione sui funzionamenti dimostratisi carenti nella fase 
preliminare, grazie alla stimolazione dei punti di forza rilevati. In questo modo il 
valutatore indurrà dei cambiamenti nell’approccio cognitivo, emotivo e motivazionale 
della persona, i quali saranno l’oggetto della valutazione nell’ultima fase. 

3. Post-test: La terza fase si costituisce di un nuovo test, analogo al primo per tipologia 
ma differente per contenuto, linguaggio, complessità e astrazione, somministrato 
nuovamente senza mediazione; durante l’esecuzione il valutatore studia gli effetti che 
l’intervento di mediazione ha prodotto sulla capacità dell’individuo di risolvere nuovi 
problemi, così da individuare la misura in cui il soggetto è disponibile al cambiamento 
(propensione al cambiamento). 

 
INFORMAZIONI 

 L’LPAD può essere richiesto dalla famiglia o dalla scuola. 

 Può essere somministrato privatamente in studio o presso l’istituto scolastico. 

 Costi: 500 euro (iva compresa); la cifra include le ore di valutazione, il tempo 
necessario alla stesura del Report e gli incontri con la famiglia e il corpo docente. 
Qualora una scuola richiedesse più valutazioni, con un minimo di tre, si chiedono 330 
euro (iva inclusa) per LPAD. 

  



 
 

4
 

LA NOSTRA FILOSOFIA 

  

“Da mihi ubi consistam, et terram coelumque movebo”: 

“Dammi un punto d'appoggio e muovero' la terra e il cielo” 
…disse Archimede quando scoprì il principio della leva 

 
La leva: una macchina semplice in grado di trasformare il movimento, moltiplicandone la forza, 

grazie all’applicazione di una pressione misurabile, predicibile ed attuabile, a patto che si trovi il 

punto opportuno, il fulcro, posizionato tra resistenza e potenza. 

 

Questo principio, nei secoli, assume un significato traslato e metaforico inerente all’animo umano che 

si può ben intuire: 'ubi consistam', che letteralmente si traduce con ‘dove io mi possa appoggiare’, sta 

ad intendere la necessità di individuare un punto di partenza stabile e sicuro al fine di poter 

intraprendere il movimento richiesto per compiere un’azione organica e funzionale a risolvere 

situazioni di difficoltà. 

‘Ubi consistam’ diventa, dunque, il pensiero che orienta ogni attività di ‘Studio Persona’ perché 

incarna un sostanziale rovesciamento di prospettiva in merito alle problematiche che ci si propone di 

affrontare. Per noi, trovare il cardine attraverso cui muovere e vivificare l’individuo non significa 

semplicemente indicarne le carenze e su queste lavorare ma anche, e soprattutto, riconoscere i punti 

di forza che costituiranno il perno su cui far leva: attraverso un lavoro di mediazione, di dialogo e di 

intervento mirato, il nostro obiettivo non si limita al recupero di una impasse specifica, ma intende 

riconsegnare consapevolezza, fiducia e motivazione intrinseca al miglioramento di sé. 

 

CHI SIAMO 

 
dott.ssa CECILIA DE CONTI, titolare Studio Persona 

- Dottore magistrale in Filosofia 
- Metodo Feuerstein: Applicatore PAS Standard I, II e III; Applicatore PAS Basic I e II; 

Applicatore PAS Tattile per adhd e ipovedenti; Valutatore LPAD Basic e Standard 
- Metodo Haywood: Applicatore ‘Bright Start’ 
- Diploma di Counselor Filosofico 

dott.ssa MATILDE BIADEGO, collaboratrice Studio Persona 

- Formatore Senior al Metodo Feuerstein PAS Standard e Basic, ATA (Authorized Trainer 
Associate, Feuerstein Institute) 

- Già insegnante di Lettere 
- Metodo Feuerstein: Applicatore PAS Standard I, II e III; Applicatore PAS Basic I e II; 

Applicatore PAS Tattile per adhd e ipovedenti; Valutatore LPAD Basic e Standard 
- Metodo Haywood: Applicatore, Valutatore LPAD e Formatore ‘Bright Start’ 
- Valutatore LPAD Metodo Tzuriel  
- Applicatore DIA di David Sasson 

 


