Corso di formazione al Metodo Feuerstein

				 PAS BASIC
				 		1° livello
Programma di Arricchimento Strumentale
per l’età prescolare o la disabilità cognitiva
BOLOGNA - Zona Stazione
13-14 ottobre, 27-28 ottobre e 10-11 novembre 2018
durata: 45 ore - incluse 5 ore di FAD
Destinatari: psicologi, logopedisti, pedagogisti, insegnanti, educatori, medici, terapisti della riabilitazione, operatori socio-sanitari.
36 crediti ECM (in modalità FAD) per logopedisti, psicologi, TNPEE, educatori professionali,
medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, fisioterapisti.
Formazione valida per BONUS DOCENTE - attivo su piattaforma MIUR S.O.F.I.A. evento n.24187
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Organizzazione Punti Basic
Orientamento Spaziale Basic
Confronta e Scopri l’Assurdo (A e B)
Dall’Unità al Gruppo
Identifica le Emozioni

Sviluppare le funzioni cognitive di base
Fornire strumenti verbali e attivare concetti
spaziali, temporali e numerici
Promuovere il pensiero riflessivo e la trasferibilità
degli apprendimenti
Stimolare motivazione verso l’apprendimento e
sentimento di autoefficacia
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Il PAS BASIC è un programma per lo sviluppo e l’arricchimento cognitivo rivolto a bambini di età prescolare, del primo biennio della primaria e bambini più grandi che presentano disabilità cognitiva.
Attraverso una ricca varietà di compiti promuove la consapevolezza dei processi di pensiero e consente
la trasferibilità degli apprendimenti ad altri contesti, stimolando livelli più alti di astrazione e rappresentazione mentale.
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Formatori del C.A.M.
Centro per l’Apprendimento Mediato
Ente accreditato dal MIUR (D.M. 170/16)
Centro autorizzato alla formazione
dall’Istituto Feuerstein di Israele

Attestato di frequenza
Attestato Feuerstein:

www.cam.rn.it/page/cpd.php

Attestato MIUR S.O.F.I.A.
Crediti ECM

CAM Centro per l’Apprendimento Mediato - Tel. 0541 742632 - info@cam.rn.it

CALENDARIO

13-14 ottobre, 27-28 ottobre e 10-11 novembre 2018
sabato: ore 9.30-13.00 e 14.00- 18.30
domenica: ore 9.00-15.00

SEDE

CIOFS/FP Emilia Romagna
Via Jacopo della Quercia, 4 - BOLOGNA
5 minuti a piedi dalla stazione (uscita via De’ Carracci)

goo.gl/maps/w8XjYhSTnf32

ISCRIZIONI

ENTRO LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018
Compilare il modulo on-line: www.cam.rn.it/calendari.php
L’iscrizione è valida se accompagnata da ricevuta di pagamento

PREZZO

• Per insegnanti: € 500,00 esenzione IVA art. 14 L.537/93 e DPR 633/72
• Per altri professionisti: € 500,00 + iva (tot. € 610,00)
• Con richiesta crediti ECM € 530,00 + iva (tot. € 646,60)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

È possibile pagare con Carta del Docente o Bonifico Bancario
Inviare a info@cam.rn.it copia del versamento (PDF del buono o ricevuta bonifico)
Bonifico bancario intestato a C.A.M. - due rate
IBAN: IT25D0709024203002010104586
Causale: BASIC BOLOGNA + nome iscritto
Acconto €350,00
Saldo entro il 7 novembre:
Per insegnanti: € 150,00
Per altri professionisti: € 260,00
Con crediti ECM: € 296,60

CARTA DEL DOCENTE rata unica
www.cam.rn.it/bonus_docenti.php
€500

INFORMAZIONI
CAM Centro per l’Apprendimento Mediato
Tel. 0541 742632 - info@cam.rn.it

