Scopri CPD!
Caro Professionista Feuerstein,
Congratulazioni per aver completato il corso di Arricchimento Strumentale Feuerstein.
Come da informazioni ricevute durante la formazione, l'Accademia di Formazione internazionale
Feuerstein-Bassou dell'Istituto Feuerstein ha sviluppato una piattaforma CPD (Sviluppo
Professionale Continuo) come strumento per continuare e migliorare la vostra carriera di
professionista Feuerstein.
Clicca qui per scaricare CPD Guida per l'utente, che fornisce istruzioni passo-passo le istruzioni
per la navigazione il sistema CPD.
A.Cos'è il CPD
Il sito CPD comprende un numero crescente di video lezioni dato che lavoriamo costantemente su
nuovi materiali. Tutti le lezioni CPD sono suddivise in gruppi in base al contenuto e sarete
automaticamente indirizzati alla selezione di lezioni in base alla vostra area di specializzazione
Feuerstein.
La piattaforma CPD è stata costruita inizialmente in inglese, e abbiamo già avviato il processo di
traduzione di tutti i materiali in altre lingue. Pertanto, è possibile vedere un numero crescente di
video lezioni in inglese e altre lingue. Attualmente, ci sono una serie di lezioni disponibili in
francese, italiano, portoghese e spagnolo.
B. Condizioni di Certificazione
Avete firmato le nostre condizioni di certificazione prima di iniziare la vostra formazione, comunque
i punti principali sono ripetuti qui di seguito per vostra comodità:
Il vostro certificato e la licenza di esercizio rilasciati dall'Istituto Feuerstein sono validi per 4 anni.
Per mantenere la validità della vostra licenza professionale di esercizio, è necessario:






Relazionare almeno 30 ore di lavoro con ciascun modulo (IE-1, IE 2, IE Basic-1, IE Basic-2,
ecc.) del metodo Feuerstein in cui avete ricevuto la certificazione, utilizzando il nostro
modulo online
Ottenere 4 crediti (= 4 lezioni online CPD) all'anno, 16 crediti nel lavoro di corso in un
periodo di quattro anni) utilizzando la nostra piattaforma e-learning CPD, compreso il
completamento di un questionario sul materiale presentato nelle lezioni.
Ogni ulteriore corso Feuerstein che frequentate, sia presso l'Istituto Feuerstein o presso
uno dei nostri Centri di Formazione Autorizzati Feuerstein varrà 4 crediti di e-learning. Se
sono stati soddisfatti i requisiti di cui sopra, il certificato sarà rinnovato automaticamente
alla scadenza tra quattro anni.

Il sistema CPD è stato progettato tenendo conto delle diverse professioni e certificazioni
Feuerstein e vi offrirà tutti i corsi online che più vi interessano.
C. Perché fare CPD
Il programma CPD è uno strumento ideale per approfondire la vostra conoscenza, nonché
mantenere un'elevata qualità del vostro lavoro professionale. C'è solo un periodo di tempo limitato
durante la vostra formazione iniziale per coprire sia le aree teoriche che pratiche del metodo
Feuerstein. Il programma CPD risponde alle esigenze di ulteriore istruzione e definizione di profili
in diversi campi professionali.

Iscrivendovi al sito CPD avrete anche la possibilità di registrarvi nell'Elenco dei Professionisti
Feuerstein disponibile online sul nostro sito. Questo elenco è la banca dati online dei Professionisti
Certificati Feuerstein di tutto il mondo ed è la bacheca dove la gente cerca professionisti con
licenza Feuerstein.
Mantenere la certificazione e la licenza di esercizio valide è anche un requisito per l'acquisto di
strumenti Feuerstein.
D. Costo
È possibile acquistare i crediti in pacchetti da 4, 8, 12 o 16 crediti in una volta sola. Il prezzo di ogni
credito dipende dal pacchetto scelto, come pure dalla vostra area di residenza.
Importante! L'Istituto Feuerstein ha deciso di concedere ai propri laureati un anno di utilizzo
gratuito, valido fino al 31 Luglio 2015. Basta digitare "Summer 2014" nel campo Coupon e
premere "Aggiorna Coupon" e poi "Ricevilo gratis" e otterrete 4 crediti gratuiti
corrispondenti ad un requisito CPD di 1 anno.

E. FAQ
1.Più di un certificato
Se possedete più di un certificato, i vostri crediti CPD valgono per tutti i certificati validi, ovvero
dovete fare il CPD soltanto una volta, per tutte le certificazioni che possedete. Una volta che il
vostro certifico "più vecchio" scade e avete soddisfatto tutte le condizioni CPD (16 crediti CPD e 30
ore di attuazione IE), tutti i certificati saranno automaticamente rinnovati per un periodo di altri 4
anni.

2.Cosa succede se perdo un anno?
Non avete nulla di cui preoccuparvi. Anche se siete stati occupati nella vostra vita professionale o
personale, è sempre possibile riprendere e completare i crediti mancanti. Non appena avrete
ottenuto 16 crediti in un periodo di 4 anni, il certificato sarà rinnovato automaticamente.
3. E se frequento corsi supplementari?
Incoraggiamo tutti i Mediatori IE a continuare la loro formazione. Dato che lo scopo principale per il
CPD è mantenere le vostre conoscenze aggiornate e migliorare le vostre competenze
professionali, frequentare un corso supplementare è un ottimo modo per soddisfare i requisiti CPD.
Ogni corso supplementare Feuerstein che frequentate, sia presso l'Istituto Feuerstein o presso
uno dei nostri Centri di Formazione Autorizzati Feuerstein varrà 4 crediti di e-learning.

L'accesso al sito CPD per http://cpd.icelp.info/
Se hai bisogno di aiuto la navigazione del sito CPD, scriveteci a cpdsupport@icelp.org.il.
Vi auguriamo un periodo di lavoro proficuo, gratificante e di successo!

