
 

 

Corsi di formazione Metodo Benso 

Trainer I livello - Trainer II livello – Motricità cognitiva 

FAD SINCRONA 29 ottobre 2022 

Alassio 5 e 6 novembre 2022 

Sede: Istituto Salesiano Madonna degli Angeli – via San Giovanni Bosco 12 – Alassio (SV) 

 

Docenti: 

Prof. Francesco BENSO e GRUPPO DEI FORMATORI DI ANCCRI 

 

Sono previsti tre Corsi di Formazione differenti. 

Il programma della I° giornata (29 ottobre) dalle 09.00 alle 13.00 è lo stesso per tutti, la parte pratica si 

terrà il 5 e 6 novembre. In questa giornata verrete suddivisi in tre gruppi, a seconda del livello del trainer a 

cui dovete partecipare.  

- TRAINER I LIVELLO 

- TRAINER II LIVELLO 

- MOTRICITA’ COGNITIVA 

 

PROGRAMMA FAD SINCRONA 29 OTTOBRE 2022 

09.00  Presentazione dell’equipe Benso 

09.15  Neuroscienze e teoria dei trattamenti 

  Prof. Francesco BENSO 

 

11.00  Coffee – break  

 

11.15  Neuroscienze e teoria dei trattamenti 

  Prof. Francesco BENSO 

 

13.00  Termine lavori I° giornata 

 



 

 

 

PROGRAMMA IN PRESENZA 5 NOVEMBRE 2022 

 

14.00  Laboratori pratici in piccoli gruppi 

  (docenti) 

 

18.00  Termine lavori II° giornata 

 

PROGRAMMA IN PRESENZA 6 NOVEMBRE 2022 

 

09.00  Laboratori pratici in piccoli gruppi 

  (docenti) 

 

13.00  Termine lavori II° giornata 

 

 

● PROF. Francesco Benso 

- Docenza a contratto corso “Funzioni Esecutive ed Apprendimenti” DIPSCO di Rovereto Università di 

Trento 

- Già professore a contratto dal 2001 dei corsi ufficiali di Psicologia Fisiologica, PsicoBiologia e Psicologia 

dell’Attenzione presso l'Università di Genova  

- Membro fondatore del Polo Universitario di Ricerca e Formazione sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento “M.T. Bozzo” Università di Genova.  

- Direttore scientifico ANCCRI (Associazione di Neuroscienze Cognitive) 

- Già Direttore Scientifico corsi di Perfezionamento in Psicopatologia dell’Apprendimento. Università di 

Genova 

- Responsabile Scientifico per L'AIDAI Liguria (Associazione Italiana Disturbo Dell'Attenzione / Iperattività) 

- Formatore per ASL, Master Universitari, Centri Ospedalieri e Clinici,Provider nazionali. 

- Ricercatore e Consulente in Neuroscienze Cognitive.  Pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. 

 

 



 

 

 

● Dott.ssa Ardu Eleonora 

Trainer attentivo/cognitivo di III livello del "Metodo Benso". Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-

comportamentale si occupa di valutazione e abi/riabilitazione e di attività formazione. Socio fondatore di 

ANCCRI, con la quale collabora in lavori di ricerca e pubblicazioni scientifiche. 

 ●Dott.ssa Benso Eva 

Trainer attentivo/cognitivo di III livello del "Metodo Benso". Psicologa, Master di II livello in DSA e altri 

disturbi del neurosviluppo e laureata magistrale in Arti Visive si occupa di abi/riabilitazione e di attività di 

formazione, operando privatamente a Torino e presso enti pubblici e privati (scuole, ASL ed università) sul 

territorio nazionale. È autrice del libro "La dislessia", Leone Verde editore (2011) ed è socio fondatore e 

presidente dell'associazione culturale ANCCRI. 

● Dott.ssa Giacobbe Alessandra 

Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, terapeuta EMDR. Socio fondatore e tesoriere 

dell’associazione ANCCRI. Ha conseguito il titolo di Trainer III livello Metodo Benso e svolge attività 

formativa. Svolge attività clinica in ambito neuropsicologico e terapeutico e attività di ricerca. 

● Dott.ssa Iacoponi Giulia 

Psicologa, Master in Neuropsicologia, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva. Socio ordinario 

dell’Associazione ANCCRI. Ha conseguito il titolo di Trainer attentivo/cognitivo III livello “Metodo Benso”  e 

svolge attività di formazione. In ambito neuropsicologico  si occupa di valutazione e abi/riabilitazione 

cognitiva in età adulta e in età evolutiva. 

 

● Dott.ssa Paura Alessandra 

Psicologa, master "psicologo per la presa in carico della famiglia con figlio autistico e organizzazione di 

percorsi psicoeducativi per adolescenti e adulti con ASD". Ha conseguito il titolo di trainer cognitivo 

attentivo I livello Metodo Benso e Motricità cognitiva. 

Svolge attività di formazione, in ambito neuropsicologico si occupa di valutazione e abi/riabilitazione 

cognitiva in età evolutiva 

 

● Ulteriori componenti equipe 

 

 

 



 

 

 

Figure Professionali accreditate 

Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, TNPEE, Psicomotricisti, Educatori professionali, Logopedisti, Ortottisti, 

Pedagogisti. 

Quota di partecipazione € 390,40 

La quota comprende: partecipazione ai lavori, attestato di frequenza, materiale didattico del corso 

 

La quota NON comprende:  

pernottamenti, pranzi e supervisioni 

 

Sede 

Istituto Salesiano Madonna degli Angeli – via San Giovanni Bosco 12 – Alassio (SV) 

Tel. 3396099560 – 0182 640309 

Pernottamento: per chi fosse interessato può contattare direttamente la struttura 

 

Modalità di iscrizione 

Seguire la procedura guidata sul sito www.simaxformazione.it cliccando sul corso di Vostro interesse 

Prendere visione del Regolamento allegato e soddisfare i requisiti richiesti. 

Inviare copia di attestato di partecipazione convegno/corso tenuto dal prof. Benso come da regolamento 

(massimo 30 mesi precedenti dal corso in oggetto). 

Se non si è TNPEE o psicomotricista, inviare attestato di Trainer di I livello MB 

Verificare il corretto invio degli attestati chiamando al numero 3791442744  

Effettuare un bonifico bancario di 390,40 per l’iscrizione al corso 

BONIFICO a favore di   Simax Formazione sas  

IBAN     IT 30 D 08693 39300 000000516993 

Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso 

 

Disdetta da parte del partecipante 

La quota di preiscrizione sarà rimborsata se la comunicazione della disdetta avviene entro 30 gg 

antecedenti il corso. In caso di comunicazione della disdetta nei 30 gg antecedenti il corso, la quota non 

sarà rimborsata 

 

Annullamento corso da parte della Segreteria Organizzativa 

 In caso di annullamento sarà rimborsata la quota d’iscrizione versata.  



 

 

Le spese di logistica (aerei, treni, hotel) non verranno rimborsate. 

 

Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici  

Per le iscrizioni effettuate da enti pubblici i pagamenti e la relativa fattura saranno esenti I.V.A. 

 

 

Percorsi formativi sul Metodo Benso REGOLAMENTO 2020 aggiornato in ragione del Covid-19  

Il percorso specifico sul Metodo Benso prevede le seguenti formazioni:  

1. Training Cognitivo Integrato (per poter operare come Trainer di I livello e di II livello e Facilitatori 

degli Apprendimenti);  

2. Motricità Cognitiva;  

3. Valutazione clinica cognitivo funzionale (al momento sospesa)  

REQUISITI DI AMMISSIONE PER OGNUNA DELLE FORMAZIONI  

• Aver frequentato almeno un corso/seminario/convegno del Professor Benso (negli ultimi 30 mesi, 

termine aumentato a causa del lock-down Covid-19) approvato dalla Direzione Scientifica (in 

genere, un corso/convegno in cui il Prof. Benso ha tenuto almeno 1 intera giornata di formazione). 

Pertanto, se la prossima formazione si terrà a NOVEMBRE 2022 bisogna aver frequentato un corso 

col prof. Benso al massimo a MAGGIO 2019.  

• SOLO per chi fosse già trainer di I livello o esperto in Motricità Cognitiva a partire dalle formazioni 

in sede di Savona 2019 e volesse svolgere nuovi corsi specifici, le formazioni trainer/motricità 

stesse sono considerate corsi validi per l'accesso ai corsi ulteriori di approfondimento.  

Inoltre  

• Per accedere alla formazione di Trainer di II livello è necessario essere Trainer di I livello praticanti 

da almeno 6 mesi.  



 

 

• Per accedere alla formazione del modulo di Motricità Cognitiva è necessario essere o Trainer di I 

livello o TNPEE/psicomotricista. I dott.ri in Scienze Motorie potranno accedere alla formazione e il 

titolo acquisito non darà abilitazione ad operare in ambito terapeutico/riabilitativo.  

• Non è possibile assistere ai corsi come uditori.  

• Non sono ammessi gli studenti (che possono altresì partecipare ai convegni)  

FIGURE PROFESSIONALI A CUI È RIVOLTA LA FORMAZIONE  

• Professioni sanitarie: psicologo, logopedista, TNPEE, neuropsichiatra (e in generale tutte le lauree 

che si occupano di riabilitazione in ambito sanitario). Tali professioni possono ottenere il titolo 

di Trainer del Metodo Benso, con pubblicazione sul relativo albo ufficiale.  

• Professioni non sanitarie: pedagogista, educatore, tutor (in generale tutte le lauree che non si 

occupano di riabilitazione). Saranno accettati solo se appartenenti ad una équipe multidisciplinare 

che lavora ufficialmente con il Metodo Benso (composta da almeno uno psicologo/NPI) o facendo 

supervisioni, oltre a quelle minime richieste, con Trainer di III livello. Il titolo acquisito da tali figure 

non darà l'abilitazione ad operare in ambito terapeutico/riabilitativo, ma piuttosto a svolgere la 

funzione di "Trainer - Facilitatore degli Apprendimenti", con pubblicazione sul relativo albo ufficiale.  

• Potranno accedere ai corsi sulla valutazione neuropsicologica: psicologi e NPI (al momento tale 

formazione è sospesa).  

• Per accedere alla formazione del modulo di Motricità Cognitiva è necessario essere o Trainer di I 

livello o TNPEE/psicomotricista. I dott.ri in Scienze Motorie potranno accedere alla formazione e il 

titolo acquisito non darà abilitazione ad operare in ambito terapeutico/riabilitativo.  

 

CALENDARIO FORMAZIONI 2 volte all'anno  

Date e sedi verranno comunicate sul sito www.metodobenso.com e sul sito 

www.simaxformazione.it  

Tutte le info verranno pubblicate sul sito del Provider Simax  

PREZZO 

Prezzo: 320,00 euro + IVA.  

Tale prezzo non comprende le supervisioni minime obbligatorie per il conferimento del titolo. Le 

supervisioni sono minimo 3, da € 50,00 cadauna.  



 

 

DETTAGLIO DEI CONTENUTI PRESENTATI  

• Trainer I livello: esercizi di Avvio/Attivazione, Matrici da Visualizzare, APE 10, Tachistoscopio, 

Updating uditivi, giochi utili.  

• Trainer II livello: aggiornamento esercizi del I livello; Tecnica dei Loci, Torre di Hanoi, Matrici 

francesi, APE contrari, Papiro egizio, Matrici doppie.  

• Motricità Cognitiva: esercizi tratti da arti marziali giapponesi volti a sollecitare le diverse FE; 

trasposizione a livello motorio e psicomotorio degli esercizi di avvio e matrici da visualizzare; 

matrici motorie doppie; trattamento Benso tipo Brown Peterson; esercizi di visualizzazione e 

rielaborazione immagine mentale; adattamenti gioco del tris.  

 

PERCORSO FORMATIVO SUL TRAINING INTEGRATO. 

Il percorso formativo potrà definirsi concluso positivamente se verranno soddisfatti i seguenti punti:  

1. Superamento esame scritto e orale (si svolgerà in modalità on line per prenotazioni inviare una mail 

a esamemetodobenso@gmail.com) 

Il corsista ha a disposizione 3 edizioni del corso per poter sostenere l'esame (circa 1 anno e mezzo), 

altrimenti dovrà ripetere la formazione. Solo in questo periodo COVID-19 sono previste al massimo 

4 edizioni di esami . 

2. Svolgimento di 3 supervisioni minime obbligatorie, non comprese nel prezzo del corso di 

formazione, presso la sede del supervisore o via skype. Tali supervisioni possono essere anticipate o 

posticipate rispetto all'esame scritto/orale. Prezzo supervisione: 50 euro cadauna.  

 

PERCORSO FORMATIVO SULLA MOTRICITÀ COGNITIVA. 

Il percorso formativo potrà definirsi concluso positivamente se verranno soddisfatti i seguenti punti:  

1. Superamento esame scritto e orale, si svolgerà in modalità on line per prenotazioni inviare una mail 

a esamemetodobenso@gmail.com). Il corsista ha a disposizione 3 edizioni del corso per poter 

sostenere l'esame (circa 1 anno e mezzo), altrimenti dovrà ripetere la formazione. Questo punto 

NON vale se si ha già il titolo di Trainer di I livello. Solo in questo periodo COVID-19 sono previste al 

massimo 4 edizioni di esami 



 

 

2. Stesura di una Tesina, da discutere nella sede definita, da svolgersi nella successiva edizione del 

corso di formazione (sabato pomeriggio). Il corsista ha a disposizione 3 edizioni del corso per poter 

sostenere l'esame (circa 1 anno e mezzo), altrimenti dovrà ripetere la formazione. La tesina andrà 

inviata al docente circa 10 gg prima della data dell'esame.  

3. Svolgimento di 1 supervisione minima obbligatoria, non compresa nel prezzo del corso di 

formazione, presso la sede del supervisore o via skype. Tale supervisione può essere anticipata o 

posticipata rispetto all'esame scritto/orale. Prezzo supervisione: 50 euro.  

PERCORSO FORMATIVO sulla Valutazione clinica cognitivo funzionale: Al momento sospesa  

REQUISITI DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE  

Seguire un corso/seminario/convegno del Prof. Benso ogni 2 anni (24 mesi) di almeno 6/8 ore di un 

qualsiasi Provider o corsi diversamente articolati ma approvati da ANCCRI. Pertanto, la qualifica andrà 

aggiornata con la frequenza biennale di un Corso/seminario/convegno del Prof. Benso, pena il decadimento 

di quanto acquisito.  

Tra i corsi validi per il "mantenimento del titolo" vi sono le stesse formazioni specifiche per diventare 

Trainer o esperto in Motricità Cognitiva del Metodo Benso (da Savona 2019 in poi).  

INSEGNAMENTO DEL METODO BENSO E SUPERVISIONE  

La facoltà di insegnare il Metodo Benso e la supervisione di casi clinici e professionisti rispetto al Metodo è 

esclusiva del Professor Benso e dei Trainer di III livello/formatori scelti dal prof. Benso annualmente, 

facente parte di ANCCRI.  

 

 

SEDI DELLE FORMAZIONI 

Il corso viene svolto generalmente a Finale Ligure o ad Alassio. Al sono previste altre sedi né corsi 

organizzati presso centri o enti in altre regioni d'Italia.  

DIREZIONE SCIENTIFICA  

Prof. Francesco Benso  


