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degli strumenti
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A CHI È RIVOLTO IL CORSO
● Educatori professionali 
● Fisioterapisti
● Logopedisti 
● Neuropsichiatri infantili
● Psicologi
● Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
● Pedagogisti
● Insegnanti
● Genitori

Numero massimo di partecipanti: 30
Per partecipare al corso è necessario aver frequentato il corso PAS 
Standard di I livello 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 400,00 con crediti ECM
€ 380,00 senza crediti ECM
La quota di partecipazione dà diritto al materiale didattico, all’attestato di 
frequenza, ai crediti ECM, se richiesti, e al diploma I.C.E.L.P. (che potrà essere 
rilasciato esclusivamente a chi ha svolto la formazione PAS di I° livello).

CREDITI ECM
L’accreditamento è stato richiesto per tutte le categorie professionali.
Si ricorda che il rilascio della certificazione dei crediti ECM esige la frequenza 
del 100% del programma formativo e la verifica dell’apprendimento attraverso 
la scheda di valutazione nominale.

ISCRIZIONI
Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione reperibile all'indirizzo 
www.betania.it  nella sezione Betania Formazione  e inviarlo (via fax o e-mail) 
alla Segreteria organizzativa insieme all'attestazione dell'avvenuto pagamento 
della quota entro il 30 luglio 2011. Trascorsa tale data si consiglia di 
accertarsi della disponibilità di posti. La quota d'iscrizione può essere suddivisa 
in due rate: il 50% da versare entro la data indicata e il 50% da versare all'inizio 
del corso.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per qualsiasi informazione e per inviare il modulo di iscrizione e l'attestazione 
dell'avvenuto pagamento utilizzare i seguenti recapiti:

Fondazione Betania Onlus
Centro Euromediterraneo di Formazione
Via Molise, 21 – 88100 Catanzaro
tel. +390961763268 – fax +390961763204
mobile +393203884203
e-mail: formazione@betania.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
La sede dista 38 km dall'aeroporto di Lamezia Terme.
Dall'Autostrada A3: uscita Catanzaro-Lamezia T., direzione Catanzaro Lido, 32 
km.
Dalla Strada Statale 106: uscita Catanzaro Lido, direzione Catanzaro, 10 km.
Via Molise si trova nel centro del quartiere S. Maria, in prossimità del passaggio 
a livello.

Sede del corso
88100 Catanzaro - Quartiere S. Maria - Via Molise, 21
Fondazione Betania Onlus - Auditorium “Mons. C. Pellicanò”

Organizzazione, Segreteria didattica e Provider ECM
Centro Euromediterraneo di Formazione di FBO

Ente certificato
SETTORE EA 37

Progettazione ed erogazione 
di corsi di formazione in ambito 
sociale e sanitario

4 giornate formative - 28 ore

16-17-18-19 ottobre 2011

Responsabile Scientifico
Jael Kopciowski, 
Centro Feuerstein Integrazione e Sviluppo - Trieste

CORSO DI FORMAZIONE ECM



Docenti: Roman Gouzman-Jael Kopciowski

Domenica 16 ottobre (ore 14-18)

I processi mentali di persone vedenti e non vedenti.
Input, Elaborazione ed Output.
Percezione simultanea e percezione sequenziale.
Rappresentazione simbolica e costruzione dell’immagine mentale.
P. A.S.: obiettivi generali e sotto-obiettivi toccati con mano.
Attività di laboratorio: Strumenti bi e tri-dimensionali. Un programma 
preparatorio

Lunedì 17 ottobre (ore 9-18)

Presentazione degli strumenti adattati.
Organizzazione Punti.
Orientamento spaziale 1.
Attività di laboratorio: L’emozione tra le mani. Espressioni del viso

Martedì 18 ottobre (ore 9-18)

Confronti.
Percezione analitica.
Immagini.
Attività di laboratorio: Dal visivo al tattile. Le percezioni a confronto. 
Proiezione di filmati e discussione

Mercoledì 19 ottobre (ore 9-18)

Panoramica degli strumenti di secondo livello in preparazione.
Istruzioni, Orientamento spaziale 2, Progressioni Numeriche.
Attività di laboratorio. Dalla teoria alla pratica: utilizziamo gli strumenti 
tattili.
Questionario ECM.
Riflessioni e conclusioni.

(dalle 10.30 alle 11.00 coffee break – dalle 12.45 alle 13.45 pranzo)

“Una chiave per la mente” [...] richiama l’idea di un uomo dotato di una chiave che 
gli permette di istruirsi, dedicando tutta la sua vita ad aprire le porte della cono-
scenza e che usa la sua mente con l’obiettivo di aprirla proprio con una chiave, es-
sendo pronto ad imparare e ad arricchire costantemente se stesso e gli altri.

(Reuven Feuerstein)

Cos'è il PAS Tattile

Nelle minorazioni visive lo sviluppo naturale del bambino e il suo percorso di 
crescita fino all’età adulta si organizzano attraverso un’interazione, sia spontanea 
che mediata, con i diversi “attori” che intervengono per fornire opportunità di cre-
scita, adattamento e apprendimento: la famiglia, la scuola, l’ambiente educativo 
specializzato, l’ambiente riabilitativo, il mondo del tempo libero, l’ambiente lavora-
tivo.

Tutti questi “partners”, che concorrono a sostenere lo sviluppo della personali-
tà, ognuno con i suoi ruoli e con le sue specificità, si rapportano con la persona con 
minorazione visiva privilegiando canali sensoriali extravisivi, in particolare quello 
uditivo e quello tattile, o rinforzando, in presenza di residuo visivo, la percezione 
visiva stessa.

In assenza, carenza o distorta percezione visiva l’immagine mentale si sviluppa 
quindi a partire da differenti input sensoriali che non sono facilmente percepibili 
ed intuibili da parte delle persone vedenti.

L’esperienza tattile è sicuramente quella più conosciuta e studiata nel percorso 
delle persone con minorazione visiva completa, tuttavia l’utilizzo del tatto è spesso 
di tipo compensativo e poca attenzione fino ad oggi è stata data, sia in ambito edu-
cativo che riabilitativo, all’enorme potenziale racchiuso nell’apprendimento a par-
tire da afferenze aptiche e non soltanto nelle minorazioni visive, ma anche in si-
tuazioni in cui deficit di tipo attentivo o comportamentale rendono difficile l’utiliz-
zo delle funzioni cognitive a partire da modalità visive o verbali.

Questo corso di formazione, organizzato in collaborazione con l’I.C.E.L.P. (In-
ternational Center for the Enhancement of Learning Potential) di Gerusa-
lemme fondato da Reuven Feuerstein, ha lo scopo di promuovere la conoscenza 
degli strumenti tattili del Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) di 
Feuerstein, ancora poco conosciuti e diffusi in Italia, anche se l'idea di lavorare 
con ragazzi non vedenti è nata vari anni fa proprio nel nostro paese da due docenti 
di Bari.

L’adattamento tattile degli strumenti ha avuto poi ampio sviluppo grazie al la-
voro di Roman Gouzman che lo ha diffuso a livello mondiale, e in Italia tramite il 
lavoro di Jael Kopciowski, in stretta collaborazione e con la supervisione del-
l’I.C.E.L.P., consentendo di realizzare diversi approcci alla forma tattile e interes-
santi esperienze applicative nel trattamento sia delle minorazione visive che di al-
tre situazioni cliniche, in particolar modo nei bambini affetti da deficit di attenzio-
ne con iperattività, con una rivalutazione dell'importanza delle afferenze aptiche in 
ambito riabilitativo.

Roman Gouzman è il Direttore del dipartimento di ricerca e sviluppo per stu-
denti ciechi del Centro Internazionale per l’Accrescimento del Potenziale d’Ap-
prendimento I.C.E.L.P. di Gerusalemme. Ha maturato oltre trent’anni di esperien-
za nella ricerca psicologica, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei proces-
si meta-cognitivi in ragazzi ciechi o con ipovisione. Ha un Ph.D. in Psicologia e un 
Master in ingegneria elettrica e in fisica. È membro del Consiglio dell'Associazione 
Europea per l'Istruzione Multimediale con sede a Bruxelles, dell’Associazione 
Americana per il progresso delle scienze e dell’Accademia delle scienze di New 
York.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE


