IL CENTRO PSICOEDUCATIVO SHERPA
in collaborazione con MEDIATION A.R.R.C.A.

Applicazioni in ambito scolastico, sanitario e socio-professionale

FORMAZIONE AL PROGRAMMA DI ARRICHIMENTO STRUMENTALE di Feuerstein Reuven
Parte teorica
1. La teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale
2. La teoria dell’Esperienza dell’Apprendimento Mediato
3. Le Funzioni Cognitive
Parte pratica
1. Organizzazione di punti
2. Orientamento spaziale I
3. Confronti
4. Percezione analitica
5. Immagni

22079 Villa Guardia (CO) Via Monte Rosa, 7
+39 340 1403660 / +39 345 2958943 info@centrosherpa.it www.centrosherpa.it

Calendario e orari: tre weekend alternati sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00. Date da definire al raggiungimento di 15 interessati.
(presumibilmente in primavera 2018).
Durata del corso: 48 ore
Luogo: Centro Psicoeducativo Sherpa, Villa Guardia, via MonteRosa, 7 (CO).
Destinatari: insegnanti, formatori, educatori, genitori, psicologi, medici, operatori socio-sanitari,
terapisti.
50 Crediti ECM e accreditamento al MIUR con possibilità di esonero dal servizio e di utilizzo della
Carta dei Docenti e all’AGE.Na.S., con attribuzione di 50 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.
Nota: il corso è a numero chiuso (max 25 iscritti), mentre per un numero inferiore a 15 iscritti il corso
non verrà attivato.
Tariffe (scontatissime) IVA compresa:
Docenti: 500.00 Euro (Buono Carta
scuola capofila di rete.

del Docente). Non è più necessario

l’intermediazione di una

Terapisti: senza crediti ECM 708.00 Euro (IVA compresa)
Terapisti: con i crediti ECM 732.00 Euro (devono esserci almeno 5 richieste pervenute entro fine
dicembre per poter fare la richiesta al Ministero della Salute).
Iscrizioni: tutte le iscrizioni dovranno essere indirizzate direttamente a Mediation A.R.R.C.A.,
specificando la sede del corso (Villa Guardia), compilando il modulo online, oppure telefonando al
numero 337 1440582, o scrivendo a corsi@mediationarrca.it.
e per conoscenza al centro psicoeducativo Sherpa all’indirizzo mail: info@centrosherpa.it o
telefonando al 3452958943.
Per qualsiasi informazione sul metodo Feuerstein rinviamo al nostro sito o al sito ufficiale di
Mediation: www.mediationarrca.it.

…se un bambino non riesce ad imparare…insegnagli tu un metodo con il quale possa “imparare ad
imparare”
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