PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
(DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE_ C.A.M. Centro per l'Apprendimento Mediato - Rimini


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“Metacognizione e Apprendimento”
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno
Apecchio (PU)
DAL 3 AL 5 settembre 2003 (20 ore)
 € 55,00
Didattica e metodologie


Urbania (PU)
27 ottobre, 18-19 novembre 2003 (20 ore)




Rimini
24 e 26 novembre, 4 dicembre 2003 (20 ore) 


Presentazione: il corso affronta le problematiche dell’apprendimento e dell’insuccesso scolastico attraverso lezioni interattive, lavori
di gruppo e discussioni sulla propria esperienza. Contenuti del corso: l’analisi degli stili cognitivi e la metacognizione applicata al metodo di studio
e alle discipline.
















TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Formazione al Metodo Feuerstein P.A.S. Programma Arricchimento Strumentale 1° livello 
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno
Parma
DAL 1 settembre AL 21 ottobre 2003 (48 ore)
€ 285,00
Didattica e metodologie


Piacenza
DAL 24 ottobre AL 29 novembre 2003 
(48 ore)




Fermo
DAL 10 ottobre AL 6 dicembre 2003 
(48 ore)




Rimini
DAL 13 settembre AL 4 ottobre 2003
(48 ore)




Campobasso
DAL 11 novembre 2003 AL 7 febbraio 2004 (48 ore)




San Marino (RSM)
DAL 9 gennaio 2004 AL 28 febbraio 2004 (48 ore)




Mazara del Vallo 
DAL 7 AL 23 maggio 2004 (48 ore)


Presentazione: Obiettivo di questo programma di intervento metacognitivo è quello di sviluppare la capacità dell'individuo di 
rispondere al cambiamento, stimolando il processo dell'imparare ad imparare. Attraverso una didattica interattiva e laboratoriale, il corso fornisce
strumenti teorici e pratici per il potenziamento cognitivo, supporto alla stima di sé e alla competenza emotiva. Accoglienza, orientamento, recupero.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Formazione al Metodo Feuerstein P.A.S. Programma Arricchimento Strumentale 2° livello 
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno
Sassuolo
DAL 1 settembre AL 10 settembre 2003 (48 ore)
€ 285,00
Didattica e metodologie


Podenzano
(PC)
DAL 3 settembre AL 10 settembre 2003 (48 ore)




Parma
DAL 26 febbraio AL 3 aprile 2004 (48 ore)




Campobasso
DAL 23 maggio AL 10 novembre 2003 (48 ore)


Presentazione: Corso rivolto a chi ha seguito il precedente livello di formazione. Vengono approfondite le conoscenze acquisite nel 
corso di 1° livello e vengono forniti nuovi strumenti di intervento cognitivo rivolti a fasce di età superiori.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Formazione al Metodo Feuerstein P.A.S. Programma Arricchimento Strumentale 3° livello 
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno
Podenzano (PC)
DAL 16 gennaio 2004 AL 6 marzo 2004 (48 ore)
€ 310,00
Didattica e metodologie
Presentazione: Corso rivolto a chi ha seguito i precedenti livelli di formazione. Viene approfondita la valutazione qualitativa degli.
interventi educativi e vengono forniti nuovi strumenti di intervento cognitivo utilizzabili anche in età adulta.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Formazione al Bright Start: programma di educazione cognitiva precoce
Personale dirigenziale e docente di scuola d’infanzia, elem., insegnanti di sostegno.
Rimini
giugno 2004 (32 ore)
€ 335,00
Didattica e metodologie - Handicap e svantaggio
Presentazione: Il Bright Start affianca i normali contenuti scolastici favorendo, attraverso il gioco, lo sviluppo del pensiero logico, del
problem solving e l’acquisizione di competenze generali in vista dei successivi apprendimenti scolastici. Viene utilizzato anche in casi di difficoltà
di apprendimento, disturbi emotivi e con bambini le cui difficoltà possono avere origine da uno svantaggio sociale e linguistico.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“Una palestra per la mente” Laboratorio di potenziamento cognitivo per adulti
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, personale A.T.A., genitori.
Rimini
ottobre 2003 (20 ore)
€ 55,00
Didattica e metodologie
Presentazione: Una palestra per la mente per diventare consapevoli dei propri processi mentali, potenziare i punti forti e migliorare i 
punti deboli del proprio funzionamento cognitivo. Attraverso una metodologia attiva il corso aiuterà a: potenziare flessibilità e disponibilità al
cambiamento, riscoprire la memoria, rinforzare l’attitudine a concentrarsi, riflettere sulle proprie rappresentazioni mentali.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Supervisione Bright Start: programma di educazione cognitiva precoce
Personale dirigenziale e docente di scuola d’infanzia, elem., insegnanti di sostegno.
Rimini
9 dicembre 2003
€ 0,00
Didattica e metodologie


Rimini
16 marzo 2003


Presentazione: Incontro di supervisione rivolto a chi ha già partecipato ad un corso di formazione al Bright Start. Le esperienze di 
applicazione del programma verranno presentate dai partecipanti e discusse con i formatori ed il gruppo. Verrà inoltre dato spazio agli
approfondimenti teorici e pratici e verranno presentate le ultime ricerche internazionali sull’applicazione del programma.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Supervisione al P.A.S. – Metodo Feuerstein
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno
Forlì
DAL 6 AL 18 settembre 2003
€ 0,00
Didattica e metodologie


Rimini
9 dicembre 2003




Parma
10 dicembre 2003




Rimini
16 marzo 2004




Parma
17 marzo 2004


Presentazione: Incontro di supervisione rivolto a chi ha già partecipato almeno al 1° livello di formazione al P.A.S. Metodo 
Feuerstein. Le esperienze di applicazione del programma verranno presentate dai partecipanti e discusse con i formatori ed il gruppo. Ampio spazio 
verrà dato agli approfondimenti teorici e pratici, alle simulazioni di lezioni, ai lavori di gruppo.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Seminario “Il Metodo Feuerstein e le ricadute in ambito disciplinare” 
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno.
Parma
14 ottobre 2003
€ 0,00
Didattica e metodologie


Rimini
28 ottobre 2003


Presentazione: Il seminario offrirà un panorama delle esperienze di applicazione del Metodo Feuerstein in atto, con contributi significativi 
provenienti da varie scuole.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI 
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Workshop “Il Metodo Feuerstein: la mediazione educativa per insegnare a pensare” 
Personale dirigenziale e docente di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, personale A.T.A., genitori.
Rimini

15 novembre 2003 
€ 0,00
Didattica e metodologie
Presentazione:Attività di laboratorio per acquisire competenze sul ruolo dell’adulto come facilitatore dei processi di apprendimento e tecniche per
insegnare a diventare buoni pensatori, in grado di regolare la propria impulsività, flessibili e consapevoli dei processi mentali.


