
RIMINI dal 26 al 31 agosto 2019
Durata: 45 ore

Destinatari:  il corso è rivolto a chi ha già seguito la formazione PAS STANDARD 1° livello. Il secondo 
livello costituisce un’occasione per ampliare e approfondire il percorso del primo livello e presenta stru-
menti più sfidanti in termini di complessità e astrazione.  
Formazione valida per BONUS DOCENTE e attiva su piattaforma MIUR SOFIA evento n°37093

CREDITI ECM

Formatori del CAM
Ente accreditato dal MIUR (D.M. 170/16)

Centro autorizzato alla formazione 
dall’Istituto Feuerstein di Israele 

Corso di formazione al Metodo Feuerstein 

        PAS STANDARD 
        2° livello 
      Programma di Arricchimento Strumentale

Attestato di frequenza
Attestato Feuerstein:                       
www.cam.rn.it/page/cpd.php 
Attestato MIUR S.O.F.I.A.

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

STRUMENTI

DOCENTI

RI
CO

NOSCIMENTI

Orientamento Spaziale II: mette in relazione il sistema 
di riferimento relativo introdotto in Orientamento Spaziale I 
e con un nuovo sistema esterno e oggettivo, i punti cardinali. 

Istruzioni: aiuta a riflettere sui processi di codifica e
decodifica di un messaggio, a superare una modalità di

comunicazione egocentrica, a prendere consapevolezza della 
struttura di una consegna e di alternative per eseguirla.

Classificazioni: favorisce il bisogno di organizzare i dati in
categorie sovraordinate e la riflessione sulla possibilità di classificare 
gli oggetti in modo flessibile a seconda di obiettivi e bisogni specifici; 

permette di sperimentare forme di rappresentazione
grafica come diagrammi e matrici.

Relazioni Temporali: stimola l’uso di concetti temporali 
e la riflessione sul tempo in termini di quantificazione, 
ordine e sequenza, percezione soggettiva, legami di 

causa-effetto o di coincidenza.
Relazioni Familiari: consente di comprendere relazioni 
differenziate (simmetriche/asimmetriche, dirette/indirette, 

orizzontali/gerarchiche); la molteplicità dei ruoli 
giocati da un individuo permette di rappresentarsi

prospettive diverse. 

http://www.cam.rn.it/page/cpd.php
mailto:info@cam.rn.it


CALENDARIO
dal 26 al 31 agosto 2019

lunedì 26 agosto: ore 14.30-18.30
da martedì 27 a venerdì 30 agosto: ore 9-13 e 14-18

sabato 31 agosto ore 9-13

SEDE
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO

Largo Gramsci, 2 - 47921 Rimini 
10 minuti a piedi dalla stazione FS

bit.ly/2FDt4ca

ISCRIZIONI
ENTRO VENERDI’ 9 AGOSTO 2019

Compilare il modulo on-line o iscriversi su www.cam.rn.it/calendari.php
L’iscrizione è valida se accompagnata da ricevuta di pagamento

CREDITI ECM
36 crediti ECM (in modalità FAD) previsti per logopedisti, psicologi, TNPEE, educatori professionali, me-

dici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, fisioterapisti. 
Per la richiesta contattare il CAM (tel. 0541 742632)

PAGAMENTO

HOTEL CONVENZIONATI   www.cam.rn.it/hotelrimini.php

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

INFORMAZIONI

INSEGNANTI 
esenzione IVA (art. 14 L.537/93 d DPR 633/72)

€ 560,00
• Bonifico Bancario
• Modalità mista: Carta Docente e Bonifico Bancario

Bonifico Bancario intestato a CAM
IBAN: IT25D0709024203002010104586 

Causale: PAS 2 e nome
Acconto:  € 380,00 
Saldo entro il 30 agosto 2019: € 180,00 

Inviare a info@cam.rn.it copia del bonifico o PDF del buono

ALTRI PROFESSIONISTI 
prezzi IVA inclusa

€ 683,20
€ 719,80 con ECM

Bonifico Bancario intestato a CAM
IBAN: IT25D0709024203002010104586 

Causale: PAS 2 e nome
Acconto:  € 350,00
Saldo entro il 30 agosto 2019:     
€ 303,20
€ 369,80 - con richiesta ECM
Inviare a info@cam.rn.it copia del bonifico

http://bit.ly/2FDt4ca
http://www.cam.rn.it/corsi/pas-standard-2-livello.php
http://www.cam.rn.it/calendari.php
http://www.cam.rn.it/hotelrimini.php

