A.R.C. I Nostri Figli - Associazione Ricupero Cerebropotenzialità
Attività di Formazione in Riabilitazione Neuropsicomotoria
Metodo FSC
(Facilitazione dello Sviluppo delle Cerebropotenzialità)

A.R.C.
i Nostri figlii

metodo
FSC

FORMAZIONE IN FSC
DELLO SPECIALISTA ABILITATO ALL’ESERCIZIO DEL METODO E
DELLO SPECIALISTA FORMATORE QUALIFICATO
La formazione speciale secondo il metodo FSC (Facilitazione Sviluppo Cerebropotenzialità) proposto da
“A.R.C. I Nostri Figli”, che si avvale dell’esperienza del Dott. Castagnini Mario, ha come fine abilitare
con una preparazione adeguata le figure professionali della riabilitazione a praticare con criteri classificati
e riconosciuti tecnicamente il metodo FSC nella cura di:
Bambini piccolissimi (0-3 mesi) sospetti di futuro sviluppo patologico neuropsicomotorio

Bambini con ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio conclamato (da 4 mesi in poi)
Bambini cerebrolesi
Bambini piccolissimi (0-3 mesi) con varie sindromi comportanti ritardo dello sviluppo
Bambini sospetti di disturbi dello sviluppo in forma autistica e bambini con disturbi
pervasivi dello sviluppo o ADHD
Varie sindromi con presenza di ritardo dello sviluppo conclamato
Ecc.
Formazione previa richiesta:
Laurea in:
- Medicina con Specializzazione in: Neuropsichiatria infantile; Neurologia; Fisiatria; Pediatria
- Riabilitazione neuropsicomotoria;
- Fisiokinesiterapia;
Laurea o Specializzazione in: Osteopatia; Ostetricia e Ginecologia
Laurea o Specializzazione in: Psicologia, Neuropsicologia, Neuroscienze, Riabilitazione
neuropsicologica

1. Abilitazione dello specialista FSC all’esercizio del metodo:
a. Presentazione dei diplomi - titoli professionali e accademici conseguiti (anche in fotocopia)
b. Formazione ricevuta da dott. Castagnini in persona (o da altro Formatore qualificato dal dott. Castagnini e
A.R.C.), mediante partecipazione approvata ai tre corsi basici della durata di 20 ore ciascuno.
c. Stage pratico di 20 ore (anche non strettamente continuative, ma sempre entro due mesi) in sede A.R.C. (o
in sede di un Formatore qualificato).
d. Esame di valutazione pratica dell’uso del metodo
e. Periodo di perfezionamento pratico personale, con diritto di guida a distanza del Formatore per i primi 15
casi trattati, per i quali si può chiedere un valutazione adeguata.
f. Ogni anno si obbliga a fare almeno uno stage di 16 ore di aggiornamento in base al quale verrà
applicato un grado di abilitazione sempre più alto fino al 5°, in relazione alle competenze acquisite e
dimostrate
NB: Chi non sarà in regola con tutti i requisiti sopraindicati potrà essere de-autorizzato

La richiesta di Abilitazione da diritto
a.
b.
c.
d.
e.

Alla formazione teorico-pratica e alla consegna del manuale teorico-pratico A.R.C.
All’esame validato dall’Associazione A.R.C.
Al diploma di Specialista FSC, che autorizza all’esercizio del metodo FSC
Ad essere referenti qualificati sul proprio territorio per la Direzione A.R.C.
Alla supervisione del Formatore durante i primi 15 casi e ad essere consigliato da lui per una durata
indefinita.
NB. Ciò permette la pratica sicura del metodo fin dagli inizi.

2. Abilitazione degli Specialisti Formatori Qualificati FSC
Si esige:
1. Requisito di specialista FSC,
2. Partecipazione al Corso 4° pratico in sede A.R.C.
2. Uno stage prolungato di almeno dieci giorni lavorativi in sede A.R.C. (o in sede dei Formatori già
qualificati) con una successiva prova di esame di competenza tecnica del metodo e di educatore.
Nb. 1 La formazione dello Specialista formatore qualificato è personale per cui la si riceve da solo,
con uno stage formativo pratico di dieci giorni lavorativi. Infatti la formazione del Formatore ha carattere
prevalentemente organizzativo sia teorico che pratico su conoscenze tecniche molto ben definite e
delimitate (come è l’insegnare e promuovere la diagnosi precocissima, la terapia precocissima, la terapia
neuropsicomotoria del metodo FSC)
Nb. 2 Modalità dello stage: almeno 70 ore (distribuite in dieci giorni, che possono essere
organizzati in modo vario e da concordare, all’interno di un periodo di tempo massimo di 2 mesi).
Questo tempo sarà prorogabile, concordando con la direzione, se il candidato lo desidera, per
conoscere ancora meglio il metodo e per preparare meglio l’esame.
Nb. 3 Lo Specialista Formatore qualificato dovrà partecipare ogni anno ad almeno uno stage pratico di 16
ore sotto la guida di dott. Castagnini o di altro Formatore qualificato.
Chi non rispetterà tutti questi requisiti potrà essere de-classificato e/o de-autorizzato.
Sarà approntato un albo adeguato di livello internazionale sia per lo Specialista FSC che per lo Specialista
Formatore qualificato FSC.
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