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COSA E’ IL CPD e COME SI OTTEMPERA 

 
Dal 1° luglio 2012, il Feuerstein Institute ha istituito la procedura del CPD (Continuos Professional Development – Sviluppo 
Professionale Continuo). 
Tale procedura ha comportato una sostanziale differenza tra i diplomi ottenuti prima di tale data e quelli ottenuti 
successivamente: i primi hanno validità permanente, i secondi hanno una validità di 4 anni il cui rinnovo è vincolato 
all’ottemperanza del CPD, che si esplica nella frequentazione in e-learning di alcune lezioni e nella dichiarazione della 
propria attività di mediatore Feuerstein. 
In questi termini, il CPD ha lo scopo, da un lato, di garantire formazione ed aggiornamento continui a coloro che si formano 
al metodo e, dall’altro, di dare testimonianza al Feuerstein Institute dell’effettiva applicazione del metodo da parte del neo-
mediatore. 
 
La prima versione del CPD, in vigore tra il luglio 2012 e il luglio 2017, obbligava ad un continuo rinnovo delle certificazioni 
di 4 anni in 4 anni; tuttavia, dal luglio 2017 la procedura è stata sensibilmente semplificata ed è a questa che d’ora 
in poi bisogna fare riferimento. 
 
PROCEDURA CPD IN VIGORE DA LUGLIO 2017 
 
Nel momento in cui una persona decida di intraprendere il percorso Feuerstein e frequenti il suo primo corso, otterrà in 
seguito il diploma di mediatore relativo. 
Tale diploma gli darà diritto ad applicare il metodo e avrà validità di 4 anni; il titolo sarà rinnovabile IN VIA DEFINITIVA 

ottemperando al CPD, che consta di quanto segue: 
 

- la dichiarazione di 30 ore di applicazione, entro 4 anni, tramite compilazione on-line di un modulo di 
autocertificazione. 
Qualora si frequentasse più di un livello Feuerstein, sarà necessario compilare tale modulo per ciascuno di essi. 

- la frequentazione, nell’arco dei 4 anni, di 4 lezioni in e-learning, del costo di 20 dollari l’una, tenute dai professori 
del Feuerstein Institute. 
Si precisa che 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 ed 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 per poter considerare superato il test; è possibile ripeterlo se non si riesce subito. 

 
Una volta diventati applicatori, grazie ad un codice presente sul certificato sarà possibile creare un proprio account sul 
sito del Centro www.icelp.info ed accedere all’area riservata dove si trovano sia il modulo da compilare, sia le lezioni. 
 
Importante: 

- La frequentazione di un altro corso PAS entro i 4 anni vale come un anno di CPD, ovvero come una lezione in e-
learning (es: PAS Standard 1 + PAS Standard 2 (o PAS Basic 1) = 2 moduli di certificazione delle 30 ore + 3 
lezioni on line, invece di 4 

- La frequentazione di 3 corsi PAS entro i 4 anni esaurisce per intero il CPD; le lezioni in e-learning, quindi, non 
sono più necessarie 

http://www.icelp.info/

