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Segreteria scientifica
Questo corso “Trainer” per LPAD (Learning Propensity
Assessment Device) rappresenta, nel panel di corsi
organizzati all’interno della metodica di Reuven
Feuerstein, una novità di grande importanza: è infatti
quello che inizia il cursus honorum che abilita
all’insegnamento
della
Valutazione
Dinamica.
Storicamente questa docenza era riservata ai teacher
dell’ICELP di Gerusalemme e a pochi altri senior trainer nel
mondo, considerando la Valutazione il punto più alto e
difficile della metodica stessa.
Dura 90 ore e costituisce il primo passo per conseguire la
certificazione come Trainer di LPAD, che consente di
organizzare corsi LPAD nel contesto di un Centro
Autorizzato (ATC) o firmando un contratto di Trainer
Associato LPAD con l’Istituto Feuerstein. Per completare
l’iter formativo gli interessati dovranno poi fare una
esperienza di co-training di 45 ore e seguire un LPAD
Trainer Course Level 2.
Il corso è riservato a clinici e professionisti di ambito
educativo che abbiano compiuto la formazione in LPAD
(LPAD Classico 1° Livello + 6 Report supervisionati + LPAD
Classico 2° Livello). Preferenza verrà data agli specialisti
con antecedente esperienza nel PAS (Programma di
Arricchimento Strumentale).
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Programma
1° giorno – 12 marzo 2017
La modificabilità Strutturale Cognitiva: teoria e
sviluppo
Presentazione dell’LPAD
Confronto tra la valutazione quantitativa e quella
dinamica
2° giorno - 13 marzo 2017
La teoria dell’Esperienza di Apprendimento Mediato
Le Funzioni Cognitive
Le Funzioni Cognitive Carenti
3° giorno – 14 marzo 2017
I Criteri e le Categorie di Mediazione
Organizzazione Punti

6° giorno – 17 marzo 2017
Valutazione con i bambini
Memoria Associativa 16 parole
7° giorno – 19 marzo 2017
Valutazione con i bambini
Come insegnare l’LPAD Classico
8° giorno – 20 marzo 2017
Valutazione con i bambini
Il Profilo della Modificabilità
LPAD Classico di gruppo
9°giorno – 21 marzo 2017
Il punteggio nell’LPAD

4° giorno – 15 marzo 2017
Matrici di Raven
5° giorno – 16 marzo 2017
La Figura Complessa di Rey

Costi e modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte.
I primi 5 iscritti avranno diritto a uno sconto di € 100 sulla quota di partecipazione.
Il Corso prevede 30 posti ed è rivolto alle seguenti figure professionali:
• Terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva
• Terapisti occupazionali
• Tecnici
• Logopedisti
• Psicologi
• Infermieri
• Medici, in particolare specialisti in Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia e Neuropsichiatria infantile
• Fisioterapisti
• Educatori professionali
Si ricorda che il corso è riservato a clinici e professionisti di ambito educativo che abbiano compiuto la
formazione in LPAD (LPAD Classico 1° Livello + 6 Report supervisionati + LPAD Classico 2° Livello). Preferenza
verrà data agli specialisti con antecedente esperienza nel PAS (Programma di Arricchimento Strumentale).
Costi
La quota di iscrizione è di € 900.
La quota comprende:

• la partecipazione alle sessioni del Corso
• i pranzi
• i coffee breaks
• il materiale didattico con gli Strumenti
• il certificato di frequenza
La quota non comprende quanto non esplicitamente indicato ne "la quota comprende".
In caso di annullamento del Corso per cause di forza maggiore ed eventi eccezionali (terremoti, alluvioni ecc.)
non è previsto il rimborso della quota di iscrizione, né di altre eventuali spese sostenute dai partecipanti (spese
di viaggio, alloggio ecc.).

Come iscriversi
Attenzione: se non disponete di una versione aggiornata di Internet Explorer, potreste riscontrare problemi
nella fruizione del sito. Se la vostra versione di Explorer è inferiore al 7, è consigliabile scaricare gratuitamente
l'ultimo aggiornamento di Microsoft, cliccando sui link qui di seguito.
Per chi possiede Windows Vista o Windows 2007 (Explorer 9):
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages
Per chi possiede Windows XP (Explorer 8):
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/downloads/ie-8
Un'alternativa è quella di utilizzare il browser di navigazione Chrome, messo a disposizione gratuitamente da
Google, scaricabile qui:
https://www.google.com/intl/it/chrome/browser/?installdataindex=nosearch&hl=it&brand=CHMB&utm_ca
mpaign=it&utm_source=it-ha-emea-it-sk&utm_medium=ha

Registrazione
Se non siete già utenti del sito della Fondazione Mariani è necessario, innanzitutto, che vi registriate, creando
il vostro Account. Nella sezione Login del sito (in alto a destra) cliccate su "REGISTRATI", inserite i vostri dati
nella form visualizzata e scegliete Nome utente e Password. E' importante inserire la Qualifica professionale
corretta, poiché determina anche le quote di iscrizione applicate e la possibilità di avere i crediti ECM, laddove
previsti.
Per attivare l'Account, riceverete una email con un link da cliccare. Se non ricevete il messaggio, o se avete
digitato l'email erroneamente, contattate la Segreteria Iscrizioni. Se il vostro indirizzo email risulta già a
sistema, significa che avete creato un Account in precedenza. Non occorre registrarvi nuovamente: se non
ricordate le credenziali di accesso cliccate su "Password dimenticata?".
Una volta creato il vostro Account, potrete utilizzarlo di volta in volta per iscrivervi ai diversi corsi della
Fondazione Mariani.
Garanzia di riservatezza dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene svolto dalla Fondazione Mariani nell’ambito della propria banca dati e
nel rispetto della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui si garantisce
l’assoluta riservatezza, è effettuato solo al fine di informare sulle iniziative della Fondazione Mariani. I dati non
saranno diffusi a terzi e potranno essere modificati o cancellati dall’utente medesimo in qualsiasi momento.

Iscrizione
Per procedere all’iscrizione al corso di vostro interesse, inserite Nome utente e Password scelti in fase di
Registrazione, cliccando sul pulsante Login, nella relativa sezione del sito (in alto a destra). In seguito,
scegliendo la voce "Nuova iscrizione" dal vostro "Menu Utente", visualizzerete i corsi aperti. Cliccando sul corso
prescelto, sarete guidati nelle fasi successive. Attenzione: dopo aver ricevuto l'email di Conferma Iscrizione, è
necessario effettuare il pagamento della quota entro 5 giorni lavorativi (e comunque non oltre il giorno di
chiusura delle iscrizioni). Superato questo termine l’iscrizione sarà annullata per rendere il posto disponibile
ad altri partecipanti. Per partecipare al corso dovrete quindi ripetere l'Iscrizione e non è garantita la
conservazione del posto.
Modalità di pagamento
Dopo aver effettuato l’iscrizione online (v. Come iscriversi), è necessario pagare l’importo della quota entro e
non oltre 5 gg. lavorativi. Le modalità disponibili sono:

Carta di credito
Se avete selezionato questa modalità di pagamento, al completamento dell'Iscrizione online, sarete
automaticamente indirizzati alla procedura di pagamento con carta. Il sistema accetta: VISA, Carta Si, American
Express, Mastercard, Diners Club, Eurocard.
Per pagare in un secondo momento (o se desiderate pagare con carta di credito pur avendo selezionato la
modalità bonifico), effettuate il Login, selezionate "Corsi a cui sei iscritto" per visionare i corsi in attesa di
pagamento e cliccate sul tasto "Pagamento".

Bonifico bancario
Se avete selezionato questa modalità di pagamento, al termine della procedura di iscrizione troverete le
coordinate bancarie per effettuare il bonifico, di seguito riepilogate:
Istituto: Credito Valtellinese V.le Premuda 2, Milano
Intestato a: Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani
IBAN: IT27U0521601619000000002553
BIC SWIFT: BPCVIT2S
Nella descrizione del bonifico specificare:
“COGNOME e NOME del partecipante + CORSO di interesse”
es. “Rossi Mario, Corso GIPCI- Bologna 2014”
Entro una settimana dal pagamento riceverete una mail di conferma definitiva dell'iscrizione.

Annullamenti e rimborsi
L’eventuale annullamento dell’iscrizione, dà diritto alla restituzione del 70% della quota pagata solo se
comunicato via email almeno 20 giorni prima dell'inizio del corso (iscrizioni@fondazione-mariani.org). Se
l'iscrizione viene cancellata successivamente, non si ha diritto ad alcun rimborso ma si riceveranno a casa gli
atti del congresso, qualora pubblicati.

Ricevute e Reclutamento da Aziende Sponsor
A seguito del pagamento del contributo per l'iscrizione, la Fondazione Mariani rilascia una ricevuta esente IVA.
Si ricorda che la Fondazione Mariani non può emettere fatture o documenti proforma. Il documento di
ricevuta, che potrà essere rilasciato SOLO IN SEGUITO al pagamento, sarà pubblicato sulla pagina del proprio
account di fianco al titolo del corso.
Per gli Enti che necessitano di un documento cartaceo di conferma per autorizzare e disporre il pagamento, si
invita a stampare la mail di “Conferma Iscrizione” che viene spedita all’indirizzo email del partecipante.
E’ possibile modificare autonomamente l’intestazione della ricevuta in fase di iscrizione; ad iscrizione
effettuata sarà invece necessario richiedere l’intervento della segreteria Iscrizioni, scrivendo una mail a
iscrizioni@fondazione-mariani.org indicando i nuovi dati della ASL o altro Ente a cui intestare la ricevuta del
contributo pagato.
ATTENZIONE: In caso di reclutamento da parte di un'Azienda farmaceutica si prega di segnalarlo in fase di
iscrizione. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della Determina del 18.01.2001 "Reclutamento dei partecipanti",
l'Azienda che invita i professionisti sanitari a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico
dell' Azienda stessa, deve fornire alla Fondazione Mariani l'elenco con i nomi dei partecipanti invitati all'evento
formativo.

ECM
Il corso sarà accreditato per le seguenti figure professionali: Terapisti della neuro psicomotricità dell’età
evolutiva, Terapisti occupazionali, Tecnici, Logopedisti, Psicologi, Infermieri, Medici, Fisioterapisti, Educatori
professionali.
I crediti assegnati verranno comunicati un mese prima dell'inizio dell'evento.

Regolamento ECM
• È necessario partecipare al 100% delle sessioni del Corso.
• Al termine del Corso verrà effettuato il Test di Apprendimento obbligatorio; per esigenze tecnicoorganizzative la somministrazione del Test potrà eventualmente essere effettuata anche on line nei 3 giorni
immediatamente successivi allo svolgimento dell'evento formativo con esito superiore al 75%. Ai partecipanti
verrà consentito un solo tentativo.
• Poiché è necessario essere presenti fino al termine del Corso ed effettuare il Test di Apprendimento,
invitiamo tutti i partecipanti a non richiedere di poter uscire prima. Nella prenotazione del viaggio di rientro,
suggeriamo pertanto di prevedere un margine di tempo adeguato dopo la fine dell’orario indicato nel
programma, in modo da poter effettuare il Test finale e ritirare l’attestato e la ricevuta di partecipazione al
Corso.

Contatti
Per assistenza e informazioni scrivi a: iscrizioni@fondazione-mariani.org
Orario Segreteria Iscrizioni: LUN-VEN 9.30-13.00 - Tel: 02 795458
Per informazioni sui contenuti del programma, scrivi a: segreteria@togethertogo.org
Tel: 02 36708900

